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Torna in campo la serie A con la 21  giornata
dopo la sosta invernale, e lo fa con un Inter –
Roma di alti contenuti. Tutte e due le squadre
prima della sosta hanno passato un periodo
opaco e vogliono tornare a volare. 
Vedremo quali alchimie tattiche met-
teranno in campo Eusebio Di Francesco e
Spalletti per far loro la contesa.
Il Napoli capolista va a far visita alla
agguerrita Atalanta, bestia nera dei
partenopei- li ha eliminati anche dalla
Coppa Italia. La Juventus gioca il
posticipo lunedi` con il Genoa.
A proposito si sta svolgendo la finestra
invernale del calcio mercato e la signora
bianconera sogna addirittura Cristiano
Ronaldo in previsione futura. 
CR7 vuole andare via dalla casa “blanca” in
quanto vuole un contratto piu` alto ( gia`
guadagna 21 milioni di euro l`anno).
Quasi impossibile che Cristiano Ronaldo
possa arrivare alla Juve, ma come ha detto il
d.g  Marotta nella vita come nel calcio non si
sa mai…  

Si riaccendono I fuochi d`artificio della serie A 

4 Marzo: Italiani - dentro e fuori
d’Italia -  al voto.
Entro il 22 gennaio dovrebbero
esser  definite le  liste dei  “nostri”

candidati  che si contenderanno due
poltrone alla Camera dei Deputati
ed una al Senato della Repubblica,
quelle che spettano quali rap-

presentanti della Circoscrizione
Estero dell’America Centrale e
Settentrionale.
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Migliaia in strada per le vittime di violenze delle baby
gangs, orde di criminali espressione di una realta’, non
solo italiana, di quella che e’oggi una gioventu’bruciata.
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Italiani Residenti all’estero VOTO  PER CORRISPONDENZA
Per gli italiani residenti all'estero la modalità ordinaria di espressione del voto, prevista dalla legge per le elezioni
politiche e per i referendum nazionali, è quella per corrispondenza. Gli elettori residenti all'estero sono quindi
iscritti d'ufficio nelle liste elettorali degli aventi diritto al voto per corrispondenza.
Come precedentemente notificato attraverso le pagine del nostro giornale - I cittadini che intendano esercitare il
diritto di voto in Italia  hanno produrre espressa opzione in tal senso al Consolato di appartenenza entro il decimo
giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione delle elezioni, e cioè entro l'8
gennaio 2018.

Elettori temporaneamente all’estero.
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un
periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento,
nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici
consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo
all’estero.
Per partecipare al voto all’estero, tali elettori dovranno – entro il 31 gennaio 2018 - far pervenire AL COMUNE
d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione. E’ possibile la revoca della stessa opzione entro lo stesso
termine. Si ricorda che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per le votazioni del
4 marzo 2018). La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di
documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il
plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il
possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova - per motivi di lavoro,
studio o cure mediche - in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre
mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino
che si trova nelle predette condizioni).

Istruzioni per la presentazione e
l’ammissione delle candidature

nella circoscrizione Estero

Si informa che sul seguente link del sito web del
Ministero dell’Interno è disponibile il file scaricabile
contenente le “Istruzioni per la presentazione e
l’ammissione delle candidature nella circoscrizione
Estero”.
Si precisa che eventuali quesiti e chiarimenti
interpretativi potranno essere rivolti dagli interessati
direttamente al Ministero dell’Interno, Direzione
centrale dei servizi elettorali.
http://elezioni.interno.it/elettori_estero.html

IL PLICO ELETTORALE
Gli Uffici consolari, ai sensi del comma 3, dell'art.12 della legge n.459/2001, spediscono "....con il sistema postale
più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità....", al domicilio
di tutti gli elettori, non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, un plico contenente:
il certificato elettorale; le schede e la relativa busta piccola, nonché una busta grande affrancata recante l'indirizzo
dell'Ufficio consolare competente; un foglio esplicativo delle modalità di voto.
L'elettore, ricevuto il plico esprime il proprio voto sulle schede.Quindi introduce le schede nella relativa busta
piccola e la chiude; inserisce, nella busta grande affrancata, il tagliando staccato dal certificato elettorale
(comprovante l'avvenuto esercizio del diritto di voto) e la busta piccola contenente le sole schede; spedisce, infine,
il tutto al Consolato competente. (art.11 della legge 27 dicembre 2001, n.459 e art.15 del d.P.R. 2 aprile 2003,
n.104). Saranno considerate valide le buste pervenute al Consolato entro le ore 16, ora locale, del giovedì
antecedente la data stabilita per la votazione in Italia, e quindi entro le ore 16 di giovedì 1° marzo 2018 (art.12,
comma 7, della legge n.459 del 2001).
Gli elettori residenti all'estero che, entro quattordici giorni dalla data della votazione in Italia, non abbiano ricevuto
a casa il plico con le schede, possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Consolato.

Per informazioni, oltre al sito web del Consolato, si puo’visitare  Eligendo, il portale delle elezioni:
http://elezioni.interno.it/elettori_estero.html

L’Italia fuori d’Italia al voto: scegliamo i “nostri” rappresentanti
Via al conto alla rovescia.
“Liste, simboli,  program-
ma, statuto: sono diversi
gli adempimenti che i
partiti dovranno compiere
per partecipare alle ele-
zioni politiche italiane del
4 marzo; il più delicato dei
quali è costituito dal-
l'elenco dei candidati da
depositare il 29 gennaio.”
Entro il 22 gennaio
dovrebbero esser definite
le  liste dei  “ nostri” can-
didati, i “papabili”, che si
contenderanno due pol-
trone alla Camera dei
Deputati ed una al Senato
della Repubblica, quelle
che spettano quali rap-
presentanti della Circo-
scrizione Estero del-
l’America Centrale e
Settentrionale.
Il “toto” candidato e’
iniziato gia’ all’indomani
dello scioglimento della
Camera e del Senato e del
decreto elettorale.
Tra volti noti e new entry,
vediamo chi potrebbe
esser in lizza.
In campo due dei tre
rappresentanti eletti.
Per il PD si ripropone la
Deputata alla Camera
Francesca La Marca  ( "Il
programma è ancora in via

di definizione - ha detto La
Marca a 9Colonne - ma il
passato è un buon indi-
catore del futuro"). 
Il Senatore uscente Turano
ha invece deciso di non
ricandidarsi.
Per il Senato dovrebbe
scender in campo per il PD
il presidente del PD Usa ,
Pasquale Nestico’, mentre
il rappresentante canadese
del Consiglio Generale
degli Italiani all’Estero,
Rocco di Trolio - di Van-
couver, potrebbe candi-
darsi alla Camera.
La candidatura dell’altra
parlamentare uscente,
l’onorevole Fucsia
Nissoli Fitzgerald - eletta
nel 2013 nella defunta
lista “ Con Monti per
l’Italia” e recentemente
passata a Forza Italia-
sembra scontata : si e’ gia’
attivata per far si che nel
programma della nuova
coalizione di Centro
Destra ( coalizione a
quattro con Forza Italia,
Lega, Fratelli d'Italia e
quarto Polo) vengano in-
seriti dei punti ( non
ancora specificati) rile-
vanti per i cittadini italiani
residenti all’estero.
Tra i volti noti della destra

probabile la ricandidatura
di Vincenzo Arcobelli 
( gia’ candidato nel 2008 e
2013 per il Senato) e il
ritorno degli ex, il duo
Basilio Giordano e  Amato
Berardi, eletti nel 2008 e
sconfitti nel 2013, che alle
urne del 4 marzo si
presenterebbero per rico-
prire ruoli inversi rispetto
alle cariche gia’ ricoperte:
il canadese ex senatore
Giordano in corsa per la
Camera e l’americano ex
deputato in corsa per il

Senato.
New entries interessanti?
Nelle fila della nuova for-
mazione politica  'Liberi e
Uguali'- guidata dal pre-
sidente uscente del Senato
Pietro Grasso e sostenuta
dall’ex deputato Gino
Bucchino- troveremo
probabilmente come can-
didati l’imprenditore Tony
D’Aversa e Pier Luigi Roi
(giornalista  di lunga
esperienza, prima a Radio
Chin e poi per le testate
giornalistiche televisive in
lingua italiana della
Rogers / Omni Tv) .
E mentre si aspettano altre
conferme, fugate invece le
voci di corridoio che
interessano un prominente
professionista dei Media

italiani della GTA:Paolo
Canciani, opinionista,
giornalista, personalita’ di
spicco  Radio TV, scende
in campo con il Maie (Mo-
vimento Associativo
Italiani all’Estero, candi-
dato per il Senato.
Certa anche la  parte-
cipazione alle “parla-
mentarie” del Movimento
5 Stelle di un’altra vecchia
conoscenza della stampa
nostrana: Vito Caressa 
(gia’ cronista e anchor tv
di notiziari sportivi in lin-
gua italiana) che potrebbe
essere il candidato di Di
Maio e Co. per il Senato.
E per il momento, ci
fermiamo qui; in attesa di
certezze e dell’elenco
della squadra in marcia

per gli scranni italiani,
ricordiamo all’elettore
alcune importanti infor-
mazioni relative alle
operazioni di voto ( vedi

riquadri in questa pagina) . 

Ma soprattutto,  racco-
mandiamo di votare- per
chi si vuole, ma con
cognizione-  al fine di dare
un mandato coerente e
ragionato, ed esprimere
una affluenza che sia
molto piu’ massiccia di
quella delle ultime tornate
referendarie , in modo  da
dareun forte segnale che
l’Italia Fuori d’Italia ( noi
cittadini italiani all’estero)
ci siamo  e dobbiamo esser
considerati per il  reale
peso specifico che rap-
presentiamo...
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E’ il primo tragico ed
assurdo incidente del
2018. Quello vicino a noi e
che turba, tutti, pro-
fondamente. 
La comunita’scolastica di
St. Raphael Catholic
School di Toronto, si e’
ritrovata la mattina di
martedi 16 gennaio a
dover gestire un dolore
atroce: la morte di una
bambina di 5 anni, a causa
di un assurdo incidente
avvenuto il giorno prima
all’uscita dalla scuola.
Quel lunedi 15 gennaio
doveva essere un giorno
come un altro, nel vocio
irregolare di studenti che
ritornano a casa, i passi
decisi degli insegnanti
verso l’uscita e le auto che
raccolgono giovani vite.
Un via vai, intenso, ma
allegro,  di genitori e
bambini che ripetono i
soliti gesti. Ma il destino
crudele ha voluto fermare
un attimo fuggente e il
tempo terreno di Camila
De Ameida Torcato.
Appena 5 anni   e gia’ un
trascorso di malattia e
degenze in ospedale per
via di un  tumore ad un
rene. 
Camila il 15 gennaio 2018
e’ morta schiacciata da
un’auto con la manina
ancorata a quella del
papa’.
Mentre entrava nell’ auto,
improvvisamente,  indi-
sturbata, una macchina (
senza nessun a bordo,
anche quel genitore era

andato a prender un suo
figlio)  proveniente dal-
l’altra parte della strada, si
e’ avvicinata schiacciando
la bimba. Attimi di
confusione e di terrore
hanno scandito i momenti
in attesa dell’ambulanza,
sotto gli occhi del genitore
distrutto alla vista di
quanto era successo, sotto
gli occhi del proprietario
dell’altra auto, gia’ amico
di famiglia, attonito e
inerme. E intorno, il fiato
sospeso di tutti, compreso
i bambini che avevano
assitito alla scena. Poi la
corsa in ospedale con la
vita di Camila appesa a un
filo, fino a qualche ora
dopo, quando il s uo
cuoricino si e’ fermato. 
Il provveditorato Cattolico

di Toronto, insieme al suo
direttore, al Chair e al
Trustee di zona si sono
ritrovati la mattina del 16
in un abbraccio fatto di
lacrime e sospiri, ma
soprattutto di pensieri
tristi verso una famiglia
che ha perso il suo angelo
e verso Camila che aveva
nostalgia del Paradiso.
Ora la polizia indaga, i
Media riprendono,
qualcuno propone una

soluzione al tempo
massimo di sosta . Ma tutti
si chiudono in un doloroso
silenzio per la perdita di
un bene prezioso.
All’indomani della
tragedia scattano le
discussioni,  e si appura
che i un terzo dei genitori
della Provincia ‘
fortemente preoccupato
per la sicurezza delle zone
attorno alle scuole.
Secondo un sondaggio
Ipsos, due su 5 persone
intervistate affermano di
esser stati testimoni o
vittime di incidenti  nei
pressi di una scuola.
Allarmante il volume di
traffico in tali zone e  il
comportamento degli
automobilisti  che non
osservano le restrizioni del
limite di velocita’, i divieti
di sosta, o che non sono
attenti; la distrazione,
anche quella denunciata di
tanti pedoni che magari
attraversano la strada
bruscamente o magari col
naso appicicato al tele-
fonino sono proble-
matiche da affrontare e
risolvere, per tutelare e
salvare l’incolumita’ dei
nostri figli.

CHE TRAGICO DESTINO...

Le polizze auto sono
aumentate di media l’1%
nell’ultima parte del 2017,
allontanando il traguardo
da quanto avevano
promesso i liberali di una
riduzione del 15%.    

Il governo ha di recente
annunciato un pacchetto di
modifiche che  comprende
piani di trattamento
standard per sinistri   come
distorsioni e colpi della
frusta, centri di esame

indipendenti e neutrali per
approfondire valutazioni
mediche in caso di
incidenti più gravi e spese
in caso di emergenze
stabilite dagli avvocati
eque e trasparenti.
"Il nostro piano include
una serie  di misure che
aumentano la protezione
dei consumatori, combatte
le frodi nel sistema e
assicurano che le persone
incidentate ottengano le
cure di cui hanno bisogno
quando ne hanno
bisogno", ha detto il
Ministro delle Finanze
Charles Sousa che
aggiunge di voler ridurre i
costi dei premi a lungo
termine per i 10 milioni di
automobilisti in Ontario,
senza ridurre i benefici. I
l piano   istituirebbe anche
un   ufficio anti-frodi,
gestito in parte da agenti
della polizia provinciale
dell'Ontario, per
contrastare gli abusi nel
sistema. Il governo ha
stimato che il costo delle
frodi   ammonta a 1,6
miliardi di dollari l'anno, e
eliminando queste spese i
costi saranno piu’bassi. 
Intanto pero’ milioni di
automobilisti della
provincia restano in attesa
degli sconti sui premi,
quelli promessi da troppo
tempo  e che  restano solo
promesse mentre chi
viaggia in auto in Ontario
e’ penalizzato rispetto al
resto del Canada.
Lo scorso anno un
rapporto commissionato
dal governo ha rivelato
che l'Ontario ha i i prezzi
delle assicurazioni auto
più alti in Canada,
nonostante abbia anche
uno dei più bassi livelli di
incidenti e vittime della
strada. Il costo medio di
un’assicurazione auto in
Ontario è di $ 1.458,   55%
più alto della media di
tutte le altre giurisdizioni
canadesi. Portando i costi
ai livelli nazionali, farebbe
risparmiare     quasi il 40%

E riprendiamo.... Dopo
una pausa Lo Specchio
riprende il dialogo con i
suoi lettori, affrontando un
altro anno, per noi il 35mo,
fatto di storie, volti,fatti,
notizie, ma soprattutto
impegno per una corretta
ed onesta informazione ,
quella che - come abbiamo
sempre fatto, vuole con-
tribuire al “benessere” di
una collettivita’ a cui te-
niamo, e che,  cambiando,
rinnovandosi,  deve saper
trovare la giusta sinergia e
la determinazione per con-
tinuare a crescere, ed esi-
stere, per puntare sempre
piu’ in alto, in ogni settore,
senza pero’ dimenticare,
abbandonare, o peggio, far
sgretolare o distruggere  le
solide basi e principi che 
“ i vecchi” , protagonisti
della nostra storia in que-
sto Paese, hanno saputo
esprimere, per il torna-
conto e fine comune.

Quello che ci aspetta come
cittadini, ( di un Italia che
non e’ mai lontana, della
Provincia dell’Ontario e
del comune dove vivia-
mo), e’ anche un anno
impegnativo, quello che ci
deve vedere attivi nel
processo di rinnovamento
e o cambiamento della
societa’. 
Il 2018 e’ “pregno” di
elezioni, quelle alle quali
dobbiamo partecipare,
attivamente, non passi-
vamente, perche’ siamo
noi e solo noi, con il nostro
diritto - dovere del voto,
gli artefici del nostro
destino sociale.
“Nessuno si tiri fuori”,
(rubiamo la frase al
Presidente Mattarella).  
Noi ci stiamo.

UN NUOVO ANNO

Caro-Assicurazioni
Dove sono i famosi tagli?

Rinnovamento

Mancano pochi mesi alle
elezioni per il rinnovo del
Parlamento provinciale, e
mentre i partiti affilano le
lame per il duello, il go-
verno in carica da un
ritocchino alla squadra ...
Questa settimana la
Premier Wynne ha
annunciato cambiamenti
di giacca di alcuni
ministri.
Tra questi l’italocanadese
Steven DelDuca, che
rappresenta il distretto di
Vaughan e che ha finora
assunto  l’incarico di
Ministro dei Trasporti -
un portfolio che lo ha
visto impegnato ad ap-
portare importanti cam-
biamenti . Da qui al
prossimo giugno -
quando le urne parle-
ranno- Del Duca si
dovra’ occupare di un
altro importante mini-
stero, quello dello
Sviluppo Economico.

Made in Italy Packaging  Made in Italy Packaging  

bigpaper.cabigpaper.ca
905.266.0714905.266.0714
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BUSINESS  OPPORTUNITY

ITALIAN RESTAURANT

FOR SALE

IN MISSISSAUGA
(Drew Rd. & Trenmere Rd.)

905-673-7622

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 - 

COMPRIAMO
ORO, ARGENTO,

OROLOGI,
DIAMANTI ,

OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

647-866-5040
Tiberio

HOUSE KEEPER NEEDED

For Italian family in King

City ,area near Dufferin &

King Rd. Kids all over  the

age of 21. Live-in or 

Live-out, flexible hours.

Main duties: clean, cook,

laundry and perform any

other house-hold duties

required.

Call Albert: 416-993-8489

La polizia e' ancora alla
ricerca dei responsabili
della sparatoria che ha
provocato il ferimento di
due persone avvenuta
nella Lawrence square lo
scorso 8 giugno, 2017.
Erano le 15.25 quando la
polizia e' intervenuta
richiamata da alcuni
passanti che hanno udito
gli spari.
vicino l'ingresso nord del
centro commerciale.
I paramedici all'arrivo
hanno trovato un uomo di
27 anni, cosciente ma
ferito da arma da fuoco.
L'uomo tentatava di
scappare verso la sua
abitazione. Una seconda
persona è stata trovata

all'interno del centro
commerciale ferita
lievemente. Nessuna delle
vittime sta collaborando
con la polizia, che si sta
avvalendo dei video di
sorveglianza che puo'

portare alla cattura del
responsabile.
I clienti del centro com-
merciale hanno vissuto dei
momenti terribili, come ha
raccontato Ahmed Asmal,
proprietario di un negozio

nella Lawrence Square, il
quale ha raccontato di aver
sentito il rumore acuto e
chiaro degli spari che ha
terrorizzato tutti. "Per
essere onesti, non
sapevamo cosa stava
succedendo, c'era il caos",
ha detto Asmal che ag-
giunge :
"La gente era scioccata, la
maggior parte non sapeva
cosa stesse succedendo
perché si sentivano rumori
forti qua e là.
Una generale approva-
zione per la condotta della
polizia che ha deciso di
non aprire il fuoco contro I
malviventi, memore di
una vicenda tragica nello
Eaton Center del 2012.

Ennesima  sparatoria, altre vittime e la scena 
del farwest e’ ancora una volta una mall torontina

TRUFFATRICE  SCIACALLA!
Una donna residente nell'Ontario si è dichiarata
colpevole di truffa per aver venduto dispositivi a emis-
sione di luce che dovevano trattare più di 200 condizioni
mediche, tra cui il cancro,
l'autismo e l'HIV, . In realta'
si sarebbe trattato di una
truffa.
Irina Kossovskaia, 63 anni,
si è dichiarata colpevole al
processo contro di lei
tenutosi giorni scorsi, cosi
come comprovano I fatti
depositati in una corte del
South Dakota, secondo cui
Kossovskaia e un complice
commercializzavano e
distribuivano dispositivi
noti come "Sistema
QLaser" spacciandoli per
oggetti in grado di trattare in
modo sicuro ed efficace una
serie di condizioni mediche
a casa propria.
Si e' trattato di affermazioni false per frodare e fuorviare
i consumatori. Al momento no si è a conoscenza di
alcuno studio clinico pubblicato che dimostri che i
dispositivi QLaser possano trattare in modo sicuro o
efficace una qualsiasi delle condizioni clinica.
Durante il processo si e' appurato che , al contrario, in
determinate condizioni, l'uso di un QLaser può causare
lesioni alla pelle e agli occhi, compresa la cecità tem-
poranea o permanente.
Kossovskaia ha venduto i Qlasers a una cifra tra $ 1.300
e $ 4.300 l'uno, fino allo scorso anno, per un totale di $
374.806 di vendite.
Il denaro veniva consegnato attraverso bonifici .
L'accusata rischia una condanna massima di cinque anni
di reclusione. L'udienza di condanna non è stata ancora
programmata.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha
dichiarato che la denuncia è arrivata quasi un anno dopo
un altro caso relatiVo a Ronald D. Weir Jr., che si è
dichiarato colpevole dello stesso reato.

IL PARADISO DEL TAROCCO E’ A MARKHAM?
La Pacific Mall, un centro
commerciale  di
Markham,  si e’rivelata il
paradiso delle merci
contraffatte. Tale e’ il giro
di prodotti contraffatti da
entrare nella lista infame,
redatta da un ufficio
governativo americano, lo
U.S. Office of the Trade
.La  revisione annuale
americana dei noti mercati
del falso, commissionata
dal governo degli Stati
Uniti, afferma che le
vendite di merci
contraffatte alla Pacific
Mall sono insistenti e
tentacolari. 
Una vera  piovra che resta

impunita  e resiste ad ogni
repressione da parte delle
forze dell’ordine. Fra gli
articoli proposti, il nuovo
rapporto parla di
cosmetici, occhiali da sole

e profumi, articoli che
costituiscono rischi per la
salute e la sicurezza

pubblica. Seppure la
Pacific Mall sia l'unico
mercato canadese del falso
incluso nell'elenco, il
rapporto rileva  una forza
commerciale del falso
annidarsi proprio in
Canada dove le campagne
pubblicitarie sono molto
aggressive e si estendono
anche  online. 
I rappresentanti della
Pacific Mall si sono
astenuti dal commentare.

PERCOSSE ASSASSINE
Tre donne uccise  in quelli
che, per definizione degli
investigatori, sono “ in-
cidenti di natura do-
mestica”.
In altre parole e’ invece
violenza, maltrattamenti,
percosse e spesso as-sas-
sinio, o meglio “fem-
minicidio”, poiche’ le
vittime sono quasi esclu-
sivamente donne ,  com-
pagne, mogli, madri,
sorelle...
La polizia ha rilasciato i
dettagli di brutali omicidi
avvenuti nei giorni scorsi
a Brampton e dell'ag-
gressione a Mississauga lo
scorso weekend.

All’arrivo dei poliziotti in
una casa di Starhill
Crescent, a nord di Dixie
Road e Sandalwood
Parkway a Brampton,
venerdì 12 gennaio, gli
agenti hanno trovato due
donne di 60 e 32 anni ,
ferite da arma da taglio. Le
vittime sono decedute
poco dopo.  
Agli arresti e’ stato tratto
un uomo di 29 anni, il
marito della donna più
giovane, accusato di omi-
cidio di secondo grado.   In
un altro “ incidente di
natura doestica” , all'una
di sabato, gli agenti sono
intervenuti su Marmac

Crescent, a sud di Winston
Churchill Bou-levard e
Burnhamthorpe Road
West, a Mississauga. In
quella casa e’ stata trovata 
na donna accoltellata e con
lei ma ferito in modo piu’
lieve anche un bambino.
Le forze dell’ordine hanno
tratto in arresto , in
relazione ai due casi - che
non son collegati tra di
loro se non per il tragico
epilogo e le circostanze  -
due uomini. Uno di questi 
e’ rimasto ferito per via di
una colluttazione con la
polizia, pertanto, e’ inter-
venuta l’unita’ speciale
SIU, che indaga su in-

cidenti che coinvolgono la
polizia. 
Le tragiche morti sono la
punta dell’iceber g di una
triste realta’ che  semra
essere parecchio diffusa in
certe comunita’, e la no-
stra non ne e’ immune
Questi episodi sono serviti
a denunciare  la subdola
violenza  celata dalle mura
domestiche, ma anche
alimentata da una omerta’
legata a mentalita’ che non
dovrebbero esser tollerate
e che invece di esser era-
dicate, sono invece  igno-
rate, spesso con la com-
plice rassegnazione  delle
stesse vittime.

Fece a pezzi il socio....
Questa storia di denaro e di ordinaria follia, risalente a
marzo 2016, va oltre l’immaginazione del piu’
eccellente narratore dell’horror. Solo ora i giudici
hanno confermato la condanna.
I protagonisti sono due orientali, soci in affari, nel
settore immobiliare.
Peizheng Qiu, 30 anni , in Canada con un visto
scolastico, aveva incontrato in classe Xiao Xuan Long
Yu, figlio di un facoltoso avvocato residente in Cina.
Abbagliato dalla prospettiva di guadagno e dalla
fiammante Ferrari bianca di  Yu,  Peizheng Qiu  decide
di entrare in societa’ con lui nell’acquisto e rivendita
di case, complice anche un mercato immobiliare caldo.
Ma gli affari per Peizheng Qiunon vanno male e
l’uomo si indebita con il socio per ben $1.3 milioni di
dollari . I rapporti fra i due si guastano e i nervi di
Peizheng Qiu cedono dietro la pressione dei debiti,
cosicche’ allo scadere della seconda rata del prestito,
Peizheng Qiu chiama il socio e lo invita a incontrarsi
con lui in una delle loro residenze in vendita. Prima di
giungere all’appuntamento Qiu si reca da Home Depot
dove acquista una sega, dei guanti, una maschera e una
tuta.
All’ora stabilita, sulla sua BMW, Peizheng Qiu  si reca
al 2 Laureleaf Cres. a Thornhill, dove lo raggiunge
sulla Ferrari bianca, Xiao Xuan Long Yu. 
I due parlano e la conversazione diventa accesa.  Yu
minaccia la famiglia di Qiu in Cina. Qiu perde la testa
e colpisce Yu alla testa. Poi lo afferra alla gola e lo
stringe fino a ucciderlo. 
Non pago, Qiu prende gli attrezzi acquistati in
ferramenta, fa a pezzi il corpo del suo socio, separando
la testa dal tronco e poi gli arti. Infine, mette il tutto nei
sacchi della spazzatura e  lo nasconde nello scantinato
della casa. Con i vestiti insaguinati da tanta mattanza,
si mette alla guida della Ferrari della vittima e torna a
casa sua. Nel pomeriggio chiama un ex compagno di
stanza e un conoscente raccontando tutto. I due gli
consigliano di costituirsi. Senza battere ciglio, Qiu
raccoglie gli abiti insanguinati indossati durante
l’omicidio e si reca al posto di polizia dove confessa il
truce atto. .  .  
Peizheng Qiu e’ stato condannato all'ergastolo senza
appello per 14 anni. Il reo confesso verra’ deportato in
Cina.  

... DI TUTTO... SU LO SPECCHIO

IL TUO SETTIMANALE
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HOME CARE

SERVICE

ASSISTENZA A DOMICILIO
 PREZZI IMBATTIBILI

PER PIU’ INFORMAZIONI CHIAMA
MARGARITA MARSILLA

416 892-9433

La migliore e piu’ conveniente scelta per chi ha
bisogno di assistenza giornaliera

-Aiuto per preparare pasti, pulizie, e ricordare

assunzione di medicinali, etc. -
- Compagnia -

- Servizio di  Home Care: Minimo 4 ore - 

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

La Fondazione A Touch of Love and Hope -

Organizazzione 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

JOIN OUR TEAM... CNIB 
Passionately provides community-based support,
knowledge and a national voice to ensure Canadians
who are blind or partially sighted have the confidence,
skills and opportunities to fully participate in life.
CNIB is currently looking for vision mate volunteers in
YOUR community! As a vision mate, you'll provide
one-on-one sighted assistance with reading,
organizing, walking, errands, outings and socializing
or driving.
Consider being a vision mate! You'll make a difference
in your community, be part of a team, share an
experience, learn new skills, and develop lasting
friendships.

To apply or for more information, please contact
Filomena Di Ruscio (437) 996-8487

or via email  filomena.diruscio@cnib.ca

Gli stati uniti hanno
emanato un comunicato in
merito alla sicurezza per i
viaggiatori che mettono il
Messico ai vertici piu’ alti
in quanto a pericolosita’.
Si tratta di un livello 4, il
piu’ alto, riservato anche a
paesi come Syrua, Yemen
e Somalia. Le zone piu’
pericolose del Messico,
secondo la nota, sarebbero
gli stati della costa del

Pacifico di Sinaloa,
Colima, Michoacán,
Guerrero e Tamaulipas nel
Golfo orientale. Le
attivita’ criminali, la
violenza, gli  omicidi, i
rapimento, i furti e le
rapine sono all’ordine del
giorno. Non mancano le
statistiche con fatti alla
mano.  Nel 2014, 43
studenti sono stati rapiti e
uccisi nello stato di

Guerrero. La settimana
scorsa, una sparatoria
della polizia ha provocato
la morte di 11 persone. Il
Dipartimento di Stato
americano avverte che "i
gruppi armati operano in
molte aree di Guerrero con
posti di blocco e e
repressioni contro i
viaggiatori ". 
Nella zona di Sinaloa,
inoltre operano le

organizzazioni criminali.
Nonostante nel 2016, il
famigerato boss del
cartello Joaquín "El
Chapo" Guzmán sia stato
arrestato ed estradato,  la
violenza agisce nel vuoto
che si e’ creato in
mancanza di un capo che
gestisca il mercato della
droga. L'anno scorso
secondo alcune fonti, il
tasso di omicidi in

Messico e’ stato il più
sanguinoso mai registrato,
con 23.101 casi irrisolti.
Le principali destinazioni
turistiche del paese –
come Cancún, la Riviera
Maya, Los Cabos, Puerto
Vallarta, Riviera Nayarit e
Città del Messico - non
hanno restrizioni sui
viaggi, aggiunge una nota
della segreteria del turi-
smo messicano. 

Dalla
Russia con

terrore
Mikhail Popkov, ex po-
liziotto siberiano, è il
serial killer che nel 2012
in oc-casione della sua
incar-cerazione,  ha
animato le pagine dei
giornali che riportavano
i dettagli dei suoi
omicidi. In quella
occasione si seppe che
Popkov  aveva ucciso 22
donne, dopo avrle
stuprate. Negli ultimi
giorni torna alla ribalta
questo caso   con la
rivelazione di altri 59
omicidi commessi fra  il
1992 e il 2010.
La stampa lo ha ri-
battezzato il licantropo
(lupo mannaro), per le
modalita’ con cui ha
eseguito i suoi assassini.
Viaggiava di notte a
bordo della sua auto o
quella di ordinanza e
offriva  passaggi a donne
sole che incontrava sul
suo cammino. A volte
queste erano prostitute,
altre volte ubriache, ma
spesso anche donne
comuni. Una volta
caricate sul mezzo,
Popkov uccideva le
vittim con un martello o
un'ascia.
Al processo il maniaco di
Angarsk ha dichiarato di
sentirsi come un giu-
stiziere venuto a ripulie
la citta’ dal male.   Ad
incastrarlo e’ stato il
DNA rinvenuto sulle sue
auto e tracce di pneu-
matici sui luoghi dei
delitti che corrispon-
devano al mezzo da lui
guidato. Popkov ha con-
fessato gli atroci delitti e
anche il nascondiglio
dove aveva seppellito i
corpi delle sue vittime.
Il maniaco e’ stato dia-
gnosticato con disturbo
della personalita’ e
manie omicida,   con alle
spalle circa 81 delitti.
Questo primato lo pone
ai primi posti nella
classifica degli assassini
seriali, superando "l'as-
sassino dello scac-chiere
Alexander Pichu-shkin,
anche lui russo, con 48
omicidi, e Andrei Chik-
atilo, con 52.

Storie
impossibili

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

VACANZE IN MESSICO? BENE SAPERE CHE...

La Takata, produttrice giapponese di air
bag, ha predisposto il ritiro di altri 3,3
milioni di air bag difettose, uno fra i piu’
estesi  nella storia automobilistica degli
Stati Uniti. Gli ultimi  riguardano gli air

bag anteriori installati in autovetture del
2009, 2010 e 2013 delle case
automobilistiche Honda, Toyota, Audi,
BMW, Daimler Vans, Fiat Chrysler, Ford,
General Motors, Jaguar-Land Rover,
Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi,
Nissan, Subaru e Tesla.   Gli avvisi dei
richiami  sono stati pubblicati sabato

scorso sul sito  dell'agenzia. Takata usa il
nitrato di ammonio chimico che crea l’
esplosione necessaria a riempire
rapidamente gli airbag in caso di
incidente. Tale sostanza chimica può
deteriorare se esposta a umidità e
temperature elevate e brucia troppo
velocemente, facendo esplodere
l’involucro metallico.  
Almeno 20 persone sono state uccise in
tutto il mondo e oltre 180 feriti da
scintille emanate dall’esplosione.  C’e’
stata anche una condanna penale e una
multa contro Takata che e’ stata costretta
a dichiarare la bancarotta. I richiami, che
sono gestiti da NHTSA, sono in fase di
implementazione nel corso di tre anni. I
modelli precedenti e quelli in strada con
elevata umidità e temperature avranno la
priorita’. Dal 15 settembre 2017, le case
automobilistiche hanno ritirato 43,1
milioni di air bag. Di questi, solo 18,5
milioni,   il 43%, sono stati sostituiti.
NHTSA ha  comunicato  che sta
monitorando i progressi delle case
automobilistiche e sta lavorando per
accellerare  le   pratiche   di
completamento.  

DISPOSITIVI DI SICUREZZA?

MILIONI DI AIRBAGS DIFETTOSI

INCENDIO
SOSPETTO

L’incendio sviluppatosi
domenica 14 gennaio ad
un centro per tatuagi al 200
Marycroft a Woodbridge
e’ sotto investigazione, in
quanto, per gli inquirenti,
le cause sono “ sospette”.
Quando i vigili del fuoco
sono intervenuti sul posto
le fiamme erano in parte
sedate dai dispositivi
antiincendio dello stabile
in questione. 
La polizia che sta
investigando sull’accaduto
chiede la collaborazione di
possibili testimoni.
Chi avesse informazioni
puo’contattare la polizia al
1-866-876-5423, o in
forma anonima Crime
Stoppers 1-800-222-TIPS
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IL CANADA ( E GLI ITALOCANADESI) VICINI AI TERREMOTATI

DEL CENTRO ITALIA

Mairead Maguire, Premio
Nobel per la Pace del
1976, da Belfast ha
annunciato in questi giorni
di aver proposto il nome di
Enzo Cursio per
l’attribuzione del Premio
Nobel per la Pace per il
2018. 
A rilanciare la notizia è la
Fondazione Città della
Pace, ricordando che
l’assegnazione del Premio
Nobel per la Pace prevede
che le candidature, for-
mulate dai Premi Nobel in
carica e da altre rilevanti
personalità, vengano
sottoposte al Comitato
norvegese per i Nobel
entro il 1 febbraio di ogni
anno. La procedura, che
segue precise regole, si
concluderà il 10 dicembre
con l’assegnazione del

premio ad Oslo.
Enzo Cursio è nato a
Viggiano – in provincia di
Potenza – è un giornalista
italiano, un attivista per i
diritti umani e lavora
presso la FAO come
coordinatore
dell’Alleanza dei Premi
Nobel per la Pace per la
Sicurezza alimentare e la
Pace.
Nonostante i suoi impegni
di lavoro e di attivista lo
spingano a viaggiare
molto, ha infatti organiz-
zato oltre 30 Conferenze
Internazionali in diverse
Nazioni, Cursio ha ancora
forti legami con la Ba-
silicata; infatti è l’Ammi-
nistratore della Fonda-
zione Città della Pace per i
Bambini Basilicata e
collabora da oltre venti

anni con il Premio Nobel
per la Pace Betty Williams
che la presiede.
La Fondazione attual-
mente accoglie insieme ai
suoi partner oltre 300
rifugiati e richiedenti asilo
e, con la sua guida, ha
adottato il modello

dell’accoglienza diffusa
ed il suo slogan è “Ac-
cogliamo i rifugiati per
costruire un mondo
migliore”.
“Questa candidatura evi-
denzia la qualità umana di
un lucano in un contesto
internazionale ed è anche

un incoraggiamento a
proseguire nell’azione
costante a favore della
Pace e dell’accoglienza
dei rifugiati che la
Regione Basilicata svolge
ormai da molti anni
partecipando alla Fonda-
zione Città della Pace", ha
dichiarato il Presidente
della Regione Basilicata,
Marcello Pittella, nel-
l’apprendere la notizia.
Nel dicembre 2017, Cur-
sio ha promosso ed ha
contribuito ad organizzare
con la Santa Sede il
Symposium sul Disarmo
Nucleare supportato da
Papa Francesco presso il
Vaticano, che per la prima
volta ha coinvolto in una
conferenza i responsabili
delle Nazioni Unite, i
Premi Nobel per la Pace,

leader religiosi ed i rap-
presentanti della società
civile particolarmente
coinvolti per la
conclusione della guerra,
per il disarmo nucleare,
per la fine della corsa agli
armamenti e per la
demilitarizzazione.
“Nominando Mr. Enzo
Cursio per il Premio
Nobel per la Pace – ha
commentato Mairead
Maguire – sono sicura che
questa candidatura sia in
linea con i criteri e gli
intenti individuati da
Alfred Nobel quando
istituì il suo premio per i
Campioni della Pace, un
titolo che io sono convinta
possa essere pienamente
meritato da Enzo Cursio”.
(aise) 

UN LUCANO CANDIDATO AL PREMIO NOBEL PER LA PACE 2018

Tra le varie iniziative di aiuto intraprese e realizzate
dagli Italiani del Canada, spicca anche  quella della
National Federation of Italian Canadians (NFIC)  
( presieduta da Luciano Bentenuto) in simbiosi con i
Cavalieri di Malta e  Mario Cortellucci , Gran Priore -
Grand Priory of Canada of the Knights Hospitallers of

the Sovereign Order of Saint John of Jerusalem Knights
of Malta-  e con la preziosa collaborazione della Fe-
derazione Abruzzese (pres.Ivana Fracassi), ed il Con-
gresso Nazionale degli Itaocanadesi (Nazionale e di
Toronto) che hanno raccolto oltre 310mila dollari.
I fondi sono servizi ad attrezzare  l’ospedale civile di

Pescara con una apparecchiatura dignostica all’avan-
guardia. Un “regalo” importante, utile ed anche questo
necessario per alleviare i disagi delle popolazioni
colpite dal sisma , consegnato a nome della comunita’
nell’agosto dello scorso anno dalla delegazione guidata
da Cortelucci e Bentenuto - nelle foto in basso.

Mentre in Italia le popolazioni colpite dal
tragico sisma del 2016 continuano a
vivere i disagi - quelli “atavici” dei post-
terremoti della penisola - in attesa di
rimedi, ricostruzione e una ripresa che
stentano a decollare, una buona notizia
per le popolazioni devastate dal terre-
moto, arriva ancora una volta dal Canada.
La gara di solidarieta’ della comunita’ di
origine italiana,  scattata all’indomani
della sciagura si e’ articolata  su diversi
fronti, vedendo in prima linea asso-
ciazioni, singole persone, clubs, asso-
ciazioni, istituzioni, che su tutto il
territorio canadese hanno innescato
attivita’ di raccolta fondi per aiutare i
fratelli italiani del Lazio e dell’Abruzzo.
La spinta ed il lavoro della comunita’ ha
motivato e sensibilizzato anche i governi
di questo Paese, a livello federale e
provinciale , con l’effetto di conso-
ladimento di progetti importanti.
Uno di questi e’ quello racchiuso nella
foto a destra. Il veicolo dal quale il Pon-
tefice sta uscendo e che ha benedetto e’
uno dei due  Mobile TeleHealth Clinics
al servizio di oltre 75,000 abitanti dei
comuni delle zone terremotate del Centro

Italia (in Umbria e Lazio) , tra cui Ama-
trice e Norcia.
Le due “ cliniche” ambulanti -attrezzate
per portare assistenza diagnostica e
sanitaria , grazie al servizio di personale
medico e infermieristico, e collegate via
satellite con il polo ospedaliero del
Gemelli di Roma ed altri nosocomi
locali-opereranno nelle zone terremotate,
fornendo quindi servizi sanitari li’ dove
necessitano.
Le due cliniche ambulanti sono state
realizzate con la raccolta fondi  co-
ordinata dal TIERF,  “ The Italy Eart-
quake Relief Fund (Presieduto da Toni
Varone ed il Chair Con Di Nino).
Il TIERF ha raccolto oltre un milione e
seicentomila dollari che sono serviti in
parte a finanziare l’acquisto delle due
Telehealth Mobile Clinics ( costate circa
un milione e duecentomila dollari) che
opereranno nell’ambito della Science for
Life Foundation sotto il patrocinio del
Vaticano e che, per i costi operativi con-
tano sulla garanzia dei governi regionali
dell’Umbria e del Lazio.
Un progetto importante e tangibile, utile
e necessario di cui - come ha sottolineato

il presidente Varone-  i donatori canadesi
possono esser fieri.
L’opera di solidarieta’ del TIERF non si
ferma qui. “ Altre attivita’ di raccota

fondi sono pianificate - spiega il Chair
ConDiNino - nei mesi a venire , al fine di
continuare ad aiutare le popolazioni
terremotate. 

TANTE INIZIATIVE IMPORTANTI REALIZZATE DALLA GRANDE FAMIGLIA DELLA COMUNITA’ ITALIANA
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Alcol, cannabis, gioco
d'azzardo:

boom delle "nuove"
dipendenze dei

minorenni

Si inizia a bere alcolici a 11
anni; a fumare sigarette e
spinelli intorno ai 15, mentre al
mondo delle scommesse ci si
affaccia già a 7 anni: sono i dati
raccolti dall'Istituto Bambino
Gesù di Roma
Se un tempo la paghetta di
mamma e papà veniva investita
in fumetti, caramelle o figurine,
oggi viene usata per pagarsi da
bere, da fumare o da giocare.
Questione di moda, anche. 
E' quanto emerge dai dati del

2017 sulle dipendenze giovanili
raccolti dall' Istituto Bambino
Gesù di Roma per la Salute del
Bambino e dell'Adolescente e
pubblicata da Il Messaggero: si
inizia a bere alcolici già a 11
anni; a fumare sigarette intorno
ai 15, e dalla stessa età, molti,
fanno uso di cannabis. Sono
ancora più giovani, alcuni
perfino 7 anni, quelli che si
accostano al gioco d' azzardo.
Consumo di alcolici. Il 20,4% di
ragazzi fino a 24 anni consuma
frequentemente alcolici, ma
birra, vino e cocktail ad alta
gradazione piacciono anche ai
giovanissimi. 
Tra gli 11 e i 15 anni i minori si
avvicinano all'alcol provandolo
in casa: un modo per raggirare i
divieti e non spendere soldi.
Ma, speigano gli esperti, l' alcol
prima dei 16 anni è molto
dannoso. "Solo a partire da
questa età l' organismo sarà in
grado di metabolizzarlo in

modo corretto".
Il fumo. Il 16,2% dei ragazzi
fino a 24 anni fuma; mentre il
19% dei giovani tra 15 e 34 anni
ha fatto uso di cannabis negli
ultimi dodici mesi. Questione
anche di moda. I dati 2017 dell'
Osservatorio delle Droghe e
Tossicodipendenze registrano la
cannabis come la sostanza
stupefacente più consumata al
mondo. Solo in Europa a
utilizzarla sono 87,7 milioni. E
sono 17 milioni i ragazzi di età
compresa tra 15 e 34 anni che
dichiarano di averne fatto uso
almeno una volta nell'ultimo
anno. Le ragioni per le quali i
teenager bevono o fumano, a
parte l'emulazione, sono da
ricercare in ansie e paure. Gli
alcolici sono "facilitatori". Sul
breve periodo infatti fanno
sentire più forti e disinibiti
nell'approccio con gli altri, ma
va da sé che l' assunzione
reiterata di alcol e fumo però

può portare a malessere
psicofisico. La sigaretta, invece,
viene spesso usata come mezzo
per inserirsi nel gruppo e spesso
come "iniziazione" al mondo
degli adulti.

Il gioco d'azzardo. Il 49% dei
ragazzi tra 14 e 19 anni ha
giocato d' azzardo almeno una
volta nel 2017; il 20% di quelli
tra i 10 e i 17 anni frequenta le
agenzie di scommesse, il 25% di
quanti hanno tra 7 e 9 anni tenta
la sorte con lotterie e gratta e
vinci. Giochi che, avvertono i
medici del Bambino Gesù - non
vengono percepiti dai più
piccoli, e non di rado pure dai

genitori, come pericolosi, ma
che possono portare "disin-
teresse verso attività scolastiche
e ricreative, frequenti assenze
ingiustificate, disturbi del sonno
e furti in casa". Tra le nuove
ossessioni i giochi online.

Negli ultimi giorni si sono
intensificati in Italia gli
episodi di violenza contro
minorenni. 
Soprattutto a Napoli.
L'ultima aggressione , in
ordine di tempo,  davanti
alla stazione del metro. 
Iniziato con gli insulti e
terminato con un pugno in
faccia a un sedicenne che
ha riportato la frattura del
setto nasale.
. La vittima ha riferito di
essere stata avvicinata da
un gruppo di ragazzi, di
età compresa tra i 16 e i 18
anni, che non conosceva.
Prima hanno iniziato ad
insultarlo, poi lo hanno
colpito al volto con un
pugno rompendogli il
naso. Il minorenne è
andato a casa e poi con i
genitori si è recato all'o-
spedale Vecchio Pellegrini
dove gli è stata refertata
una prognosi di 30 giorni. 
La sera prima, si era
registrata un'altra un'ag-
gressione ai danni di due
studenti nel napoletano da
parte di una baby gang a
Pomigliano D'Arco.
In dieci, armati di catena
per rapinare uno smart-
phone hanno picchiato
due studenti di 14 e 15
anni. Le vittime hanno
identificato due dei
presunti aggressori, un
15enne e un 13enne.
Proseguono intanto le
indagini sul pestaggio del
15enne a Chiaiano mentre
la madre del 17enne ferito
alla gola lo scorso 18
dicembre a Napoli lancia
un movimento civico "di
madri ferite" e lancia un
appello a quelle degli
aggressori per aiutare i
ragazzi.
Intanto, torna a scuola
Arturo, il 17enne accol-
tellato una settimana

prima di Natale.
Sorride e ad ac-
compagnarlo c'è la

mamma, Maria Luisa
Iavarone, che dal giorno
dell'aggressione, non ha
smesso un attimo di

chiedere giustizia e il
coinvolgimento di tutti per
fermare la violenza di cui
è stato vittima. Il ragazzo è
imbarazzato quando varca
il portone ingresso della
sua scuola. 
“So - ha detto  il dicias-
settenne - che ci sono stati
anche altri ragazzi, penso
di essere solo uno di una
lunga serie e purtroppo ce
ne saranno altri ancora. A
quelli che vengono
aggrediti - afferma - dico
'appena potete cercate di
buttarvi tutto alle spalle,
dimenticare'. Io ci sono

riuscito - sottolinea -
anche se ogni tanto ritorna
quello che ho vissuto. Mi
ha aiutato mia mamma,la
mia famiglia mi é stata
vicino, mi sono anche
sforzato da solo di

superare la situazione -
aggiunge -. I miei com-
pagni mi hanno invitato a
resistere, sapevano che il
peggio era passato".
Ma il peggio non e’
passato.
Perche’ il problema della
violenza perpetrata da
giovinastri senza scrupoli,
branchi di animali a caccia
di prede da fustigare, e’
una piaga che si allarga a
macchia d’olio.
L’emergenza ( che
comunque non riguarda
solo l’area partenopea,
come si rileva dal grafico),
e’ stata sul tavolo del
Vertice al quale ha
partecipato il Ministro
degli Interni Minniti.
Più controllo del ter-
ritorio: a Napoli arrive-
ranno cento   unità
provenienti da reparti
speciali da utilizzare in un
programma chiamato
«Sicurezza giovani». È
questo uno degli interventi
«immediati» annunciati
dal ministro dell'Interno
Marco Minniti  a
conclusione della lunga
riunione in prefettura su
ordine e sicurezza
pubblica a cui hanno
partecipato, tra gli altri, i
vertici nazionali delle
forze dell'ordine, quelli

della magistratura mi-
norile, il prefetto Carmela
Pagano e il sindaco Luigi
de Magistris, durante la
quale sono stati analizzati
i recenti episodi di vio-
lenza giovanile avvenuti
nell'area napoletana.
«Queste cento unità -
spiega il ministro -
saranno usate nelle zone
particolarmente
frequentate da giovani per
trasmettere un senso di
sicurezza perché è
necessario che nessuno
cambi le proprie abitudini
per paura». 
Tolleranza zero, dunque,
per chi infrange il codice
della strada. «Sulla
questione motorini guidati

senza regole bisogna
essere inflessibili»,
aggiunge il ministro. E
sulla pericolosità delle
babygang Minniti non usa
mezzi termini. «Il loro
modo di operare è sullo
stile terroristico. Colpi-
scono a caso e sono
imprevedibili». 

Informazioni utili per chi ha
interessi in Italia - a cura
dell’Avv.Carlo Consiglio

Risposte ai lettori

BUONI POSTALI
Il signor Alberico si e’affidato ad
un procuratore in Italia per
cambiare del buoni postali e ha
avuto l’impressione che i soldi

riscossi siano pochi, per cui mi chiede se e’ possibile
controllare il valore dei buoni. 
Signor Alberico e’ possibile controllare il valore di un
buono andando sul sito delle Poste Italiane; pero’
sarebbe opportuno controllarlo prima di incassare in
modo che e’ piu’ difficile trovare qualcuno che Le dice
importi piu’ piccoli. Se deve ancora incassare buoni o
per coloro che devono farlo, possono venire a trovarmi
con una copia del buono e possiamo controllare insieme. 

SUCCESSIONI
La mia corregionale signora Filomena mi telefona per
sapere se quello che Le hanno riferito risponde al vero e
cioe’ se la successione del marito che e’ venuto a
mancare  e che era cittadino Canadese va presentata a
Roma e non ad Avellino. 
Cara signora Filomena, Le hanno detto giusto; se Suo
marito fosse stato Italiano o doppio cittadino, allora la
successione si sarebbe dovuta presentare ad Avellino;
essendo solo canadese la successione va presentata a
Roma. In ogni caso presto le cose
potrebbero cambiare. 

Mandate le vostre richieste  a 
LO SPECCHIO o scrivetemi a:

carcon@hotmail.com 
o telefonatemi al n. 905 7602330 

Avv. Carlo Consiglio www.naturephotovideo.ca
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GIOVENTU’ BRUCIATA

... E I NOSTRI 
FIGLI E NIPOTI?

Quanto diversi sono dai
loro coetanei italiani?
I dati, sotterrati sotto la

patina del perbenismo made

in Canada, sono pochi , ma il

quadro non e’ poi cosi’

diverso. 

Occhi aperti!

Babygang: una piaga che s’allarga a macchia d’olio
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MAXIFRODE
FISCALE

'all-inclusive' 
La Gdf di Brescia,
coordinata dalla Procura,
sta eseguendo in varie
province - tra cui Brescia,
Bergamo, Parma, Varese e
Lodi -, un'ordinanza di
custodia cautelare nei
confronti di 25 persone per
una maxi frode fiscale.
Al centro dell'indagine,
uno studio commerciale di

Milano che forniva ai
clienti un pacchetto 'all
inclusive' che permetteva
di occultare i proventi
dell'illecito risparmio di
imposta frutto dall'eva-
sione attraverso società
off-shore e fatture per
operazioni mai avvenute.
All'operazione parteci-
pano 120 finanzieri che
stanno eseguendo perqui-
sizioni e sequestri di beni
per oltre 180 milioni di
euro.
Sono al momento 8 le
persone finite in carcere
nell'ambito dell'inchiesta
della Procura di Brescia
che ha scoperto una frode
all'erario per quasi 1,4
miliardi di euro. Altre 8
sono finite ai domiciliari e
per 4 è stato disposto
l'obbligo di presentazione
alla polizia giudiziaria. In
tutto gli indagati sono 84.
Cuore del raggiro era lo
studio milanese di con-
sulenza tributaria e del
lavoro dove sarebbero
state falsificate le con-
tabilità societarie con
fatture inesistenti.
Sequestrati beni mobili ed
immobili per oltre 180
milioni di euro.

C'era anche la produzione
e la distribuzione del pane
fra gli interessi della cosca
"Farao-Marincola",
colpita dall'operazione
"Stige" ordinata dalla Dda
di Catanzaro ed eseguita
dai Carabineri. Un vero e
proprio "racket" esercitato
sui rivenditori delle zone
del Crotonese dominate
dalla cosca, costretti ad
acquistare  il pane dai pro-
duttori indicati dai mala-
vitosi.
E' uno degli aspetti evi-
denziati nell'ordinanza che
ha portato in carcere 169
persone, fra cui ammi-
nistratori locali accusati di
collusione, ma anche
referenti della 'ndrangheta
operanti in divers eregioni
italiane ed in Germania.
Un'ulteriore conferma che
la mafia calabrese ha
esteso i suoi tentacoli in
Europa. 
L'inchiesta e’ coordinata
dal procuratore della re-
pubblica, Nicola Gratteri.
Associazione di tipo
mafioso, tentato omicidio,
estorsione,autoriciclaggio
, porto e detenzione ille-
gale di armi e munizioni,
intestazione fittizia di

beni, procurata inosser-
vanza di pena e illecita
concorrenza con minaccia
aggravata dal metodo
mafioso alcune delle
accuse formulate a vario

titolo a carico degli ar-
restati.     Oltre agli arresti,
eseguiti dai Carabinieri
del Ros e da quelli del
comando provinciale di
Crotone in Calabria,
Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna, Pie-
monte, Lazio, Toscana,
Campania e in Germania,
e' stato notificato un de-
creto di sequestro pre-
ventivo di beni per un
valore di circa 50 milioni
di euro. 
Un'operazione complessa,
eseguita contestualmente
in Italia e Germania, 
Il lavoro dei magistrati

catanzaresi e degli uomini
dell'Arma avrebbe
consentito di documentare
l'operativita', gli assetti

gerarchici interni e le
attivita' criminose della
"locale" di 'ndrangheta dei
Farao-Marincola di Ciro'
(kr), posta in posizione di
sovra-ordinazione rispetto
ad altre realta' criminali.
La cosca aveva infiltrato il
tessuto economico e so-
ciale dell'area cirotana
mediante un radicale
controllo degli apparati
imprenditoriali, soprattut-
to nei settori della
produzione e commercio
di pane, della vendita del
pescato, del vino e dei
prodotti alimentari tipici,
nonche' nel settore della
raccolta e riciclo sia di
materie plastiche sia dei
rifiuti.
L'indagine e' riuscita
quindi a delineare il
quadro complessivo degli
interessi illeciti gestiti in
ambito nazionale e estero
dal sodalizio, verificando
la disponibilita' di ingenti
risorse finanziarie
impiegate in numerose
iniziative imprenditoriali e
commerciali nel Nord-
italia e in Germania.  - 

L’” AFFARE “  DEI NONNETTI
PIRATA DELLA STRADA

Troppi nonnetti arzilli al volante non inclini a rispettare
il codice automobilistico, al punto da 'bruciare' i punti
della patente. Accade a Verona, ma la Polizia municipale
nutre più di qualche dubbio sul fatto che le cose stiano
proprio così. Sono oltre una trentina, infatti, gli ultra
90enni veronesi a cui sono stati tolti i punti dalla patente,
e oltre duecento i maggiori di 80 anni. 
Il dato, decisamente sorprendente, emerge dall'analisi
sull'età dei conducenti che si sono dichiarati alla guida
di veicoli, ai quali da parte della Polizia municipale non
è stato possibile contestare infrazioni dei limiti di
velocità, talvolta anche superiori di 60 chilometri orari
al massimo consentito. Il sospetto è che qualcuno faccia
il furbetto, appioppando all'ignaro nonnetto, che l'auto
non la usa neppure più, infrazioni mai commesse.
"Su questo fronte - ricorda il comandante, Luigi

Altamura - le conseguenze per le false dichiarazioni dei
proprietari di veicoli comportano denunce penali, come
accaduto in sei casi nel 2017, dove la Polizia municipale
ha dimostrato l'impossibilità della guida degli anziani
segnalati alla guida, perché ricoverati in casa di riposo o
immobilizzati presso la propria abitazione". Nel 2017
sono scesi a 19.215 i punti-patente decurtati dalla Polizia
municipale veronese per comportamenti scorretti alla
guida. 

DICIOTTENNE UCCISO 

PER UNA LITE
Un diciottenne è stato ucciso  a colpi d'arma da fuoco a
Crotone. L'omicidio è avvenuto in via Ducarne, nel
centro storico della città. Secondo le prime notizie il
delitto sarebbe da ricondurre alla sfera privata.
La vittima si chiamava Giuseppe Parretta ed era nato nel
1999. Il presunto autore dell'omicidio è stato fermato: si
tratta di Salvatore Gerace, di 57 anni, già noto alle forze
dell'ordine. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di
una lite sulla cui origine sono in corso accertamenti da
parte della squadra mobile.

CURAVA IL TUMORE
CON IL BICARBONATO

Assicurava di sconfiggere il cancro con una terapia a
base di semplice bicarbonato. Tullio Simoncini, medico
radiato dall'ordine professionale, è stato condannato
oggi a 5 anni e 6 mesi per l'accusa di omicidio colposo
ed esercizio abusivo della professione. Lo ha deciso il
giudici monocratico di Roma che per l'accusa di
omicidio colposo ha condannato a due anni di reclusione
anche Roberto Gandini, radiologo e collaboratore di
Simoncini. I due erano accusati di avere avere sottoposto
sei anni fa in una clinica di Tirana Luca Olivotto, di 27
anni di Catania e affetto da un tumore al cervello, a una
cura medica antitumorale a base di bicarbonato di sodio.
Olivotto, la cui famiglia è stata assistita dagli avvocati
Francesco Lauri e Giovanna Zavota, nel 2012 si recò in
Albania dove Simoncini lavorava per sottoporsi alla
cura, dopo due giorni di somministrazione endoarteriosa
Olivotto morì dopo una gravissima alcalosi metabolica.

CONDANNATO
IL MANIACO

DELLO
ASCENSORE 

E' stato condannato a 10 anni
di carcere a Milano con rito
abbreviato Edgar Bianchi,
40 anni, definito il "maniaco
dell'ascensore", che fu
condannato a 12 anni per una
ventina di violenze sessuali a
Genova, prima di uscire nel
2014 dopo aver scontato 8
anni e tornare a colpire il 27
settembre scorso nel
capoluogo lombardo. Quel
giorno ha abusato di una
13enne sul pianerottolo di un palazzo, mentre
l'adolescente tornava a casa. "Curatemi, da solo non ce
la faccio", ha ribadito oggi al gup prima del verdetto.

Alle prime ore del 16
gennaio 2018, i
Carabinieri del Comando
Provinciale di Pescara
hanno dato esecuzione a
11 misure cautelari nei
confronti di pregiudicati
per lo più appartenenti a
famiglie rom stanziali
nella città di Pescara. 
Le ipotesi di reato con-
testate sono detenzione e
spaccio di sostanze
stupefacenti del tipo
cocaina (movimento com-
plessivo stimato in circa
Kg. 10 nel corso dell‘in-
dagine), nelle piazze di
spaccio di Rancitelli e San
Donato del capoluogo
Pescarese.
Le investigazioni, svilup-
pate tra il mese di ottobre
2015 e quello di giugno
2016, hanno avuto origine
dal costante monitoraggio
del territorio, dalle
risultanze dell’attività info
investigativa e dai con-
seguenti accertamenti svi-
luppati sul conto di
soggetti dediti alla com-
missione di rapine a

distributori di carburante i
cui proventi venivano im-
piegati per acquistare
stupefacenti per uso
personale proprio dalla
famiglia Spinelli.L’attività
di indagine, sviluppata
attraverso il costante
controllo del territorio e
supportata da un’articolata
attività tecnica, ha
consentito di disvelare
l’esistenza di due piazze di

spaccio operanti
all’interno di abitazioni di
edilizia popolare nei
quartieri “San Donato” e
“Rancitelli” della città di
Pescara, contraddistinti da
consolidate dinamiche
criminali e gestite da
famiglie “Rom”, con-
notate a loro volta da
consolidati rapporti di
scambio reciproco per i
rifornimenti provenienti
periodicamente da gros-
sisti legati a sodalizi cri-
minali anche di tipo
mafioso (tra i quali emerge
Cuppari Simone già

Il colpo era collaudato, ma
la macchina era quella
sbagliata. Una coppia,
entrambi romani, ha
tentato in pieno giorno  , a
Fiumicino,  il 'trucco' dello
specchietto, una truffa
abbastanza comune in
varie città che consiste nel
fingere di aver subito un
danno per poi pretendere
un risarci-mento. Ma,

almeno questa volta, è
andata male. 
Gli sprovveduti truffatori,
infatti, hanno provato il
'giochino' con una delle
tante vetture in transito in
via della Scafa a Fiu-
micino. Ma la sorte non ha
sorriso ai due, rispetti-
vamente di 30 e 24 anni:
l'auto presa di mira era una
civetta con a bordo due

Carabinieri del Nucleo
Investigativo che li ha
subito smascherati e
arrestati. 
La poco scaltra coppia,
dopo aver visto passare il
veicolo preso di mira, lo
ha inseguito fino a via
della Scafa. 
Qui i truffatori hanno
invitato il conducente a
fermarsi, accusandolo di
avere poco prima urtato la
loro auto, rompendo lo
specchietto. Quindi hanno
avanzato la richiesta di
risarcimento.  Stupore
misto rassegnazione si è
palesata sul volto dei
malfattori, già noti alle
forze dell'ordine, quando i
militari si sono fatti ri-
conoscere. La coppia ha
anche tentato di fuggire,
ma è stata raggiunta e
arrestata a Ostia.

SERRA MARIJUANA.... NELL ARMADIO!
Nell'armadio della camera da letto aveva realizzato una serra in miniatura; all'interno
tre vasi di terra con piante di marijuana recise e un termoconvettore per la
coltivazione. E' quanto hanno scoperto i carabinieri di Settimo Vittone, che hanno
denunciato a piede libero un 28enne per coltivazione e detenzione illecita di sostanze
stupefacenti.
Il giovane era stato fermato sulla statale 26. A bordo della sua utilitaria, i militari
dell'Arma hanno trovato 21,5 grammi di marijuana in parte suddivisa in bustine di
plastica e in parte contenuta in un contenitore di vetro e in un pacchetto di sigarette. E'
così scattata la perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento della serra.
Nel corso della perquisizione i militari hanno sequestrato anche altri 12 grammi di
marijuana, una dose di hashish, un bilancino di precisione, un grinder e quattro
confezioni di fertilizzante.

Maxi operazione anti droga 

FINISCE  MALE LA TRUFFA DELLO SPECCHIETTO....

LE MANI DELLA 'NDRANGHETA
SUL COMMERCIO DEL PANE 

Operazione
STIGE

-169-arresti- SEQUESTRO
DA

180MILIONI
DI EURO

Arresti a Reggio
Calabria, Pescara,

Chieti, Roma,
Napoli e Bari
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TENEVANO I 13 FIGLI
INCATENATI E SENZA CIBO
Una scena da film horror
quella che i poliziotti si
sono trovati davanti in
California, non lontano
da Los Angeles, dove in
un'abitazione una coppia
teneva segregati i propri
13 figli, tutti incatenati ai
letti, malnutriti e disi-
dratati.
A dare l'allarme una
delle vittime, una ra-
gazza di 17 anni, che è
riuscita a fuggire e ad
allertare la polizia. 
Gli agenti sono intervenuti e hanno arrestato marito e
moglie, David Allen Turpin e Louise Anna
.Sette dei figli tenuti imprigionati hanno tra i 29 e i 18
anni, gli altri sei sono minorenni, tra questi un bimbo di
due anni. Ora la coppia (lui 57 anni, lei 49) rischia grosso
( e speriamo che la pena sia durissima!), accusata di
sequestro di persona e di minori, e dei reati di
maltrattamento e di tortura.
Le vittime sono state tutte ricoverate e versano in
condizioni di grande sofferenza e disagio, avendo patito
fame e sete e la mancanza di libertà di movimento.

Diciottenne italiana mette
all'asta la sua verginità,

offerto un milione di euro
La modella, che preferisce mantenere l'anonimato, svela
al Sun: "Spero di guadagnare il più possibile per
finanziare i miei studi, aiutare mia sorella e la mia
famiglia e comprare una casa ai miei genitori"Una
modella 18enne italiana ha messo all'asta su internet la
sua verginità e finora il più alto offerente è disposto a
pagare un milione di euro per trascorrere una notte con
lei. Lo scrive il tabloid britannico The Sun. La 18enne,
che ci tiene a mantenere l'anonimato, ha scelto in
esclusiva un'agenzia di escort per l'asta, che le servirà a
realizzare il suo sogno: trasferirsi nel Regno Unito per
studiare business a Cambridge.La 18enne, che ha scelto
Nicole come nome fittizio, ha raccontato al Sun i motivi
che l'hanno spinta a mettere all'asta la sua verginità: "Ho
deciso che era preziosa quando avevo 16 anni. Volevo
una buona istruzione quindi ho cominciato a guardare il
web in cerca di modi per finanziare i miei studi e ho
trovato una serie di pubblicità di aste e scoperto che
c'erano ragazze che si erano vendute per 3,5 milioni di
euro, quindi ho deciso che avrei fatto lo stesso a 18
anni".
Il suo obiettivo è quello di guadagnare abbastanza per
potersi permettere una buona istruzione e aiutare la
famiglia: "Spero di prendere il più possibile per
finanziare i miei studi, aiutare mia sorella e la mia
famiglia e comprare una casa ai miei genitori".
Il sito a cui ha affidato il compito di cercare un "partner"
ideale e facoltoso promette di mettere a disposizione un
medico, selezionato dal cliente, per verificare l'effettiva
verginità della ragazza prima del rapporto. Nicole non
nasconde un certo timore ma ha spiegato: "Sono un po'
nervosa ma anche tranquilla perché se un uomo è
disposto a pagare così tanto per te, certamente deve
essere una brava persona. Sono sicura che passeremo
fantastici momenti insieme".
Nonostante l'annuncio sul sito di escort, la 18enne non
ha alcuna intenzione di rivelare alla famiglia il suo
"segreto": "Non voglio che i miei genitori lo sappiano
perché loro sono molto rigorosi e non approverebbero.
Nemmeno i miei amici lo sanno. La mia famiglia
sarebbe distrutta. Se dovessero scoprirlo, parlerò con
loro. Ho fiducia che possano capire".

E' da poco in commercio una
pistola che ha le dimensioni di una
carta di credito: 8 centimetri e
mezzo per 5,40 di altezza e solo
1,27 di spessore. Lo segnala il
Dipartimento di Pubblica
sicurezza in una circolare inviata
a tutte le questure italiane chie-
dendo ai presidi sul territorio "di
voler fornire informazioni in
ordine ad eventuali movimenti o
sequestri di armi aventi
caratteristiche simili a quella
segnalata". L'arma è in vendita
all'estero ed è distribuita da due
aziende statunitensi.
A segnalare la com-
mercializzazione della pistola è

stata Europol, sottolineando che si
tratta di un'arma pieghevole
chiamata 'Lifecard', prodotta dalla
società 'Trailblazer'.  
La pistola, sottolinea ancora la
circolare, pesa circa 200 grammi
ed è lunga 8 centimetri e mezzo. Il

costo "al dettaglio
suggerito" è di circa 340
euro. La canna, la cartuccia
e il grilletto sono in acciaio
mentre la struttura e
l'impugnatura sono in
alluminio. Proprio
l'impugnatura contiene i 4
proiettili. 
L'arma è a colpo singolo
calibro 22 long rifle.
"Quando ripiegata - scrive il
Dipartimento - assume
dimensioni esterne simili ad
una carta di credito o ad un
portafoglio sottile". 
Ed inoltre, visto che "di
fatto non appare come
un'arma, può essere
trasportata in assoluta
discrezione". 

HUMBER DENTAL

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

416-745-4500           PARLIAMO ITALIANO

TRATTAMENTI

D’EMERGENZA

NELLO STESSO

GIORNO

CONSULTO

GRATIS
SU IMPIANTI

DENTALI

E DENTIERE
NUOVI PAZIENTI

BENVENUTI

GIRA UNA PISTOLA GRANDE
COME UNA CARTA DI CREDITO

"Si, ho davvero paura.
Siamo al limite. Basta un
incidente per innescare la
guerra. Di questo passo la
situazione rischia di
precipitare. Quindi biso-
gna distruggere le armi,
adoperarci per il disarmo
nucleare". Così Papa
Francesco, sul volo da
Roma verso Santiago del
Cile, ha risposto ad una
domanda di una gior-
nalista sul fatto se abbia
davvero paura di una
guerra nucleare.
Alla partenza del suo volo
da Roma per Santiago del
Cile, Papa Francesco ha -

infatti - fatto distribuire ai
70 giornalisti al seguito
una foto scattata a Na-
gasaki dopo l'esplosione
atomica del '45, con sul
retro la sua scritta "Frutto
della guerra".
"Questa l'ho trovata per
caso - ha poi spiegato il
Pontefice salutando i
cronisti - é stata scattata
nel '45. E' un bambino con
il suo fratellino sulle
spalle che aspetta il suo
turno davanti al cre-
matorio a Nagasaki dopo
la bomba. Mi ha com-
mosso quando l'ho vista.
Ho pensato, ho osato
scrivere solo 'Il frutto
della guerra' e poi di farla
stampare e condividerla
perché un'immagine del
genere commuove più di
mille parole. E l'ho voluta
condividere con voi".
Il viaggio che lo porta per
una settimana prima in
Cile e poi in Perù, è il
ventiduesimo all'estero

del suo pontificato, il
sesto che tocca Paesi
dell'America Latina. 

"Dolore e
vergogna per i

casi di pedofilia,
chiedo scusa"

Il Pontefice, durante il

discordo davanti alle
autorità del paese in Cile
è andato subito a toccare il
tema più spinoso: "Questi
fatti non devono ripetersi
più""Non posso fare a
meno di esprimere il
dolore e la vergogna che
sento davanti al danno
irreparabile causato a
bambini da parte di
ministri della Chiesa".  "E'
giusto chiedere perdono e
appoggiare con tutte le
forze le vittime, mentre
dobbiamo impegnarci
perché ciò non si ripeta",
ha aggiunto il Pontefice.
Una diocesi in particolare
non trova pace: quella di
Osorno, nel sud del Paese,
dove per troppo tempo ha
operato indisturbato padre
Karadima, oggi 87enne,
violentatore seriale di
bambini e adolescenti.
Sospeso a divinis nel 2011
dal Vaticano, non è mai
stato spogliato dell'abito. 

PAPA FRANCESCO : “SIAMO AL LIMITE...  HO

PAURA DELLA GUERRA NUCLEARE”

'Nessuno si chiami fuori'
'Meno partecipazione indebolisce la
democrazia. .

"La responsabilità verso la nostra
comunità nazionale, la Repubblica, ricade
in misura prevalente, su chi ha chiesto e
ottenuto di assumere compiti istituzionali
ma si pone anche su ciascuno di noi
cittadini, chiamati a far la nostra parte per
il bene comune. Chi avverte autenti-
camente il proprio status di cittadino non
si sente un creditore che esige soltanto ma
avverte che siamo tutti creditori e debitori
nei nostri comportamenti. Nessuno deve
chiamarsi fuori o limitarsi a guardare".
E' il monito del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella che, in
un'intervista a "Famiglia cristiana",
parlando del rischio astensionismo alle
prossime elezioni.



PAG. 10  LO SPECCHIO - 19 GENNAIO 2018

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 

La serie A torna in campo
dopo la pausa invernale,
con una 21ma giornata
tutta da vivere
Domenica con un Inter –
Roma come sfida di
cartello.
Vediamo tutte le ultime
notizie su come si pre-
senteranno le squadre in
campo.
L`Atalanta si reca al San
Paolo con Gasperini che
giochera` con Ilicic  e il
Papu Gomez alle spalle di
Petagna.
Il Napoli che recen-
temente e` stato eliminato
dagli orobici a domicilio
dovrebbe scendere in
campo con il solito 4-3-3
anche se Hamsik lamenta
qualche problema fisico.
Il Bologna ospita il

Benevento che e` reduce
da due vittorie con-
secutive. Nei sanniti
ancora il baby Brignola
dopo essere andato a
segno con la Sampdoria
giochera` dall`inizio.
Verdi dopo aver respinto
le avances del Napoli
giochera` con i felsinei
dall`inizio.
La Lazio aspetta il Chievo
all`Olimpico  con il neo -
arrivato Caceres pronto a
scendere sul terreno di
gioco per i biancocelesti.
A Marassi va in scena
Sampdoria – Fiorentina:
per i doriani sono pronti al
rientro Duvan Zapata e
Strinic , viola con il solito
trio in avanti formato da
Chiesa – Simeone –
Thereau`.

Il Torino di Mazzari gioca
al Mapei Stadium di
Reggio Emila contro il
Sassuolo. Per gli emiliani
guidati da Iachini none` in
discussione in avanti il
tridente pirotecnico con
Berardi – Falcinelli e
Politano.
L`Udinese aspetta la Spal
al Dacia Arena senza
Behrami,Adnan e An-
gella. Negli estensi
Floccari sta meglio, in
avanti coppia formata da
Paloschi e Antenucci.
Il Verona gioca al Ben-
tegodi con il Crotone di
Zenga senza lo squali-
ficato Bessa, pitagorici in
avanti con Stoian – Trotta
e Budumir. 
Al Sardegna Arena il
Cagliari aspetta il Milan

di Gattuso, nei rossoneri
dovrebbe tornare Kalinic
dall`inizio. 
Sardi con Farias a
supporto di Pavoletti,
Castan dovrebbe andare
in panchina.
L`Inter gioca a San Siro
con la Roma con Miranda
che e` pronto al rientro
con Lisandro Lopez in
panchina.
Per i giallorossi sicuri
Dzeko e El Shaarawy in
attacco.
La Juventus gioca
Lunedi` 22 con il Genoa,
per i bianconeri Douglas
Costa favorito su Bernar-
deschi, sicuri Higuain e
Mandzukic, per il grifone
favorito in avanti
Lapadula.   

SI TORNA IN CAMPO… CON INTER – ROMA 

Atalanta=  Per ora ha preso solo
Rizzo dalla Spal, ma non e`
detto che la squadra orobica
faccia qualche altra operazione
per puntellare l`organico.
Benevento = Tanti movimenti
in casa sannita che cerca la via
della salvezza, che sarebbe una
sorta di impresa storica. Sono
arrivati Billong (Ma-
ribor),Diabate`(Osmanlispor),
Guilherme Costa
( Legia Varsavia),Sandro
(Antalyaspor) e Djuricic
(Sampdoria). E` andato via
Amato Ciciretti che si rimette in
discussione in serie B a Parma.
Bologna = E` tornato forse pro-
tempore Dze-mail (Montreal
Impact) ed e` stato acquistato il
di-fensore Paz (Newell`S). 
Cagliari = La squadra sarda ha
preso in prestito Castan dalla
Roma, che portera` centimetri e
so-stanza alla squadra di Lopez. 
Chievo = Nessun movi-mento
di rilievo finora, solo l`arrivo di
Solini dallo scomparso Modena. 
Crotone = I Pitagorici si sono
rinforzati con gli arrivi del
difensore Ca-puano dal Cagliari
e del centrocampista Benali dal
Pescara.
Fiorentina = I viola per ora

hanno preso il giovane
attaccante del Maribor
Kukovec. 
Genoa = Arriva alla corte del
grifone dal Benfica l`ex
sampdoriano Pedro Pereira.
Mentre Palladino va in B allo
Spezia. 
Inter = Dopo il difensore
centrale Lisandro Lopez che e`
arrivato dal Benfica in prestito
(tanto agognato da Spalletti)  la
Beneamata sta cercando di

prendere l`attaccante Sturridge
(in-glese di Birmingham con
origini giamaicane, che in
questa stagione con i reds ha
giocato solo 14 partite segnando
tre reti, ma che sicuramente e`

un attac-cante di valore).
Intanto i nerazzurri
cercano con insistenza il
centro-campista del
Barcellona Rafinha che e`
tornato in campo dopo 290
giorni
dall`infortunio.L`Inter ca-
valca il prestito con diritto
di riscatto fissato a 35
milioni di euro. Rimane
calda anche la pista
Ramirez.
Juventus = Si pensa al
futuro con Emre Can del
Liverpool, e addirittura
Marotta ha parlato di
Cristiano Ronaldo( che e`
ai ferri corti con il Real
Madrid). Un sogno quasi
impossibile viste le cifre
astronomiche che lo ri-
guardano.
Lazio = E` arrivato l`ex
Juventino Caceres che e`
rinato con la maglia del
Verona, vedremo se Lotito
mettera` ancora mano al
portafoglio.
Milan = Sembra che dopo
la campagna acquisti fa-
raonica estiva in questa
finestra invernale non vi
saranno operazioni di

rilievo.
Napoli = E` arrivato Machach e`
sfumato Verdi , si pensa all`ex
milanista Deuo-lofeu ora al
Barcellona e a Politano del
Sassuolo.
Roma = Per ora nulla si muove
con Naingoolan tentato dalle
sirene cinesi.
Sassuolo = Per ora solo Paolo
Cannavaro ha ab-bandonato la
compagnia ( ha lasciato il calcio
dopo 20 anni) per andare a rag-
giungere il fratello Fabio in
Cina.
Sampdoria = E`arrivato Stij-
povic dal Mladost Pog-dorica.
Spal = Arrivano forze fresche
per raggiungere la salvezza :
Kurtic e Drame` dalla` Atalanta
, Cionek dal Plaermo e Everton
Luiz dal Partizan Bel-grado.
Torino= I Granata si sono
assicurati il 19enne Vitalie
Damascan, promessa del calcio
moldavo e punta dello Sheriff
Tirapol. 
Udinese = niente per ora bolle in
pentola in casa friulana. 
Verona = In casa scaligera sono
arrivati Matos dall`Udinese ,
Pektovic dal Bologna e il
difensore rumeno Boldor dal
Montreal. Patrizio Serafini 

FINESTRA CALCIO MERCATO INVERNALE. GLI “AFFARI” FINORA...
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Tempo di vacanze per i calciatori di Serie A
& B dopo le “fatiche” di Natale e Fine
Anno: chi va alle Maldive, chi alle
Sheyschells, chi a Cervinia e chi a Miami.
Quasi tutti “posano” con le compagne ( di
solito veline o attricette) tutte dotate di
“tanga mozzafiato” e  accessoriate con
reggiseni o bikini praticamente inesistenti !
C’est  la vie ! Intanto nelle tante ore vuote
di questi giorni di festa appena trascorsi,
alcune io le ho dedicate alle pulizia di casa.
Scartabellando tra libri e scartoffie
impolverate del mio studio, mi son
imbattuto nei testi di una trasmissione radio
che conducevo oltre 40 anni fa in quel di
Montreal, a Radio CFMB l’equivalente
della locale CHIN. Ve la passo, in modo
integrale: riderete a crepapelle e poi e’
anche molto indicata considerando i tempi
particolari che sta vivendo la nostra
comunita’ a poche settimane dal voto
italiano in versione Circoscrizione
Estero….. 
Tra le innumerevoli “piaghe” della nostra
comunita’ c’e’ la congenita mancanza di
informazione. Colti da un improvviso
raptus giornalistico abbiamo voluto
appurare “questa verita’” ed abbiamo
svolto un’inchiesta telefonica tra la nostra
gente. Abbiamo posto la seguente
domanda: “Lei e’ a favore o contro la
beatificazione di Benito Mussolini?” Ecco
le risposte riprodotte fedelmente. 
COMO ? 
E’ a favore o contro la beatificazione di
Benito Mussolini? 
VA A FA’ IN C….TU E BENITO
MUSSOLINI 

OH BOY, IO NON CONOSCO NIENTE
DI QUESTE COSE 
Ma lei sa chi era Mussolini? 
YEEE 
Vorrebbe che tra i santi, sul calendario, ci
fosse anche lui? 
NON LU VOGLIO…MA NUN LU
SACCIU 

OH BOY,MUSSOLINI NON ESISTE
PIU’…. 
Appunto, per questo lo vogliono fare
santo… 
MA QUANDO UNO NON C’E’ PIU’ E’
FINITO…I SANTI NON HANNO
BISOGNO DI NIENTE… 
Capisco, ma lei e’ a favore o contro? 
NO NO NO …NON CREDO A QUESTA
ROBA…COME FA A DIVENTARE
SANTO SE E’ TANTI ANNI CHE NON
ESISTE PIU’….QUESTO E’ SOLO PER
FAR SOLDI….NON MI FACCIA
RIDERE…. 

PARLATE TALIANO? 
Si’, noi vogliamo sapere se lei e’ in favore
della beatificazione di Benito Mussolini… 
SI’DAVVERO? 

Lei e’d’accordo? 
CERTO…SICURO…PERCHE’ IO
SOGNO TALIANO E A CHILLU
L’ABBIAMO SEMPRE AMATO…. 
Grazie Signora… 
GRAZIE A VUIE PER QUESTA BELLA
COSA CHE FACITE… 

OH NO NO 
Lei non lo vuole santo? 
ME NO… 
Perche’? 
PERCHE’ E’ STATO UN
GUERRISTA…E I GUERRISTI NON
SONO SANTI… 

FATELO
VOI…IO NON
NE CAPISCO 
Lei non sa chi era
Mussolini? 
LO SO MA NON
MI RICORDO
BENE 

L’HO SENTITO
QUALCHE
VOLTA MA NON

SO DOVE LAVORA… 
Non c’e’ suo padre? 
SE NON CONOSCO LUI COME FACCIO
A CONOSCERE SUO PADRE? 
No, non mi ha capito, c’e’ “tuo” padre? 
NO NON C’E’….MA LUI NON HA MAI
LAVORATO CON LA DITTA CHE
AVETE DETTO VOI…. 

UN MINUTO….CHE VOLETE? 
Sapere se e’ a favore o contro la
beatificazione di Mussolini 
MA VOI CHI SIETE ? 
Stiamo conducendo un’inchiesta. Lei e’pro
o contro la beatificazione di Mussolini? 
IO NON SONO NE’ CONTRO, NE’
BUONO. ECCUCI…..MA SE LO FATE
SANTO MI FACETE UN PIACERE ! 

QUESTE COSE DOVETE CHIEDERLE
A CHI HA TEMPO DA PERDERE…. 
Come facciamo a sapere chi ha tempo da
perdere ? 
S’INFORMI PRIMA COME FANNO
TUTTI GLI ALTRI GIORNALISTI.
OCHEI ? 

REALMENTE NON LO CONOSCIO
ABBASTANZA. LA COSA E’ SERIA,
POLITICA. IO INTANTO CI PENSO E
MI INFORMO. PUO’ RICHIAMARMI
DOMANI? 

A ME NON M’IMPORTA…DI UNA
MANIERA O
L’ALTRA…L’IMPORTANTE E’ CHE
POI NON CI AUMENTI LE TASSE… 
Se avete sorriso son felice…..cominciamo
il nuovo anno in allegria !!! Mandi mandi 

LA VOSTRA

CARROZZERIA

DI FIDUCIA

DAL 1978

Nino Iannetta

All`inferno e ritorno per il Barcellona sul
campo della Real Sociedad .
Nel posticipo domenicale della 19
giornata di Liga, Messi e compagni
hanno faticato piu` del previsto con i
baschi, finendo sotto 2-0 alla mezz`ora
del primo tempo, prima di cominciare la
rimonta e di chiudere sul 2-4. 
Con 51 punti in classifica i blaugrana
tengono nove lunghezze di vantaggio
sull`Atletico Madrid e 11 sul Valencia ,
mentre il Real e` addirittura lontano 19
punti, pur con una gara da recuperare. I
padroni di casa, molto aggressivi, sono
andati in vantaggio al 11 con uno
spettacolare colpo di testa in tuffo di
William Jose . 
Approfittando di un Barca poco
propositivo, hanno raddoppiato con
Juanmi al 34.Cinque minuti dopo ,
Paulinho ha fatto fruttare al meglio un
assist sulla sinistra di Suarez, che al 5
della ripresa ha rimesso le cose in
equilibrio. Non contento, il pistolero al
26 ha battuto di nuovo Rulli mentre
Messi al 40 ha firmato il poker. E Leo
Messi con questa rete e` sempre piu`
uomo record. 
La Pulce ha polverizzato un altro
primato, con la punizione infilata alle
spalle del Rulli, portiere della Real
Sociedad , Messi ha siglato il 366 gol in
400 presenze in uno dei cinque cam-
pionati piu` importanti d`Europa
superando il tedesco Gerard Muller che
in Germania- con la maglia del Bayern
Monaco realizzo` 365 reti , fra il 1964 e il
1979.

In premier League arriva la prima
sconfitta clamorosa del Manchester City,
perche` arriva dopo 20 vittorie e due pari.
Ma la squadra allenata da Pep Guardiola
ha avuto il merito di non mollare fino alla
fine e, da un possibile naufragio ad
Anfield Road, ha rischiato la clamorosa
rimonta, da 4-1 a 4-4. 
Alla fine il Liverpool di Jurgen Klopp
vincono 4-3, ma hanno visto i fantasmi
fino alla fine. Per i reds sono andati a
segno Oxadale Chamberlain – Firmino –
Mane e l`ex romanista Salah, per il City
segnature di Sane – Bernardo Silva e
Gundogan. 

All`inferno e ritorno
per il Barcellona…Messi record…

La nazionale canadese di
calcio volta pagina, dopo
un anno finisce la guida
tecnica di Octavio
Zambrano e` arriva sulla
panchina John Herdman.
L`allenatore inglese ha
conquistato risultati lusin-
ghieri con la selezione
della foglia d`acero fem-
minile. Per il coach di
Consett sono arrivati due
straordinari bronzi alle
ultime due olimpiadi, un 6
posto ai  mondiali del 2015
e una 4 piazza storica
raggiunta nella classifica
femminile mondiale Fifa .
Herdman tra l`altro
assumera` la responsa-
bilita` di tutte le nazionali
giovanili maschili. Al
posto di Herdman sulla
panchina della nazionale
femminile si siedera`
Kenneth Heiner Moller,
che era assistente di
Herdman. 
Il Tecnico danese che ha
allenato anche la

nazionale femminile della
Danimarca dal 2006 al
2013 cerchera` di con-

tinuare il grande lavoro di
Herdman. L`obiettivo
principale di Herdman e`
ovviamente quello di
portate la nazionale
canadese ai mondiali in
Qatar nel 2022. Il
materiale non manca ma
bisogna avere una grande

crescita tattica, il Canada
e` un paese d`avanguardia
dal punto di vista etnico e

lo rende una nazione
ideale per un  calcio di
base.
Poter mettere insieme
grandi giocatori di piu`
razze e` la vera qualita` di
domani. Serve lavorare sul
talento della generazione
degli Alphonso Davies per
riportare il Canada a un
mondiale (dove si e`
qualificato solo a quelli
del 1986 in Messico).
John Herdman e` un
tecnico giovane e
preparato, e lo attende un
grande lavoro, puo` fare
grandi cose visto i risultati
ottenuti con le ragazze. P.S  

John Herdman alla guida
della nazionale canadese di calcio
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DeMarco Funeral

Visitation Centre
8003 Weston Rd.

Woodbridge

905.850.9500
--------

DeMarco 
Funeral Home

3725 Keele St.  Toronto
416.636.7027

VI INVITIAMO
A PARAGONARE

SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO, 

LA QUALITA’ ED IL PREZZO

GIORGIO MARCHI, LINO TAM 
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

Classifiche e prossimo turno

SERIE B
RISULTATI E PROSSIMA GIORNATA

SERIE A

Domenica 21 Gennaio

06:30 Atalanta - Napoli
08:30 La Giostra del Goal -
all'interno la cronaca della

partita Lazio - Chievo
12:00 Cagliari - Milan

14:45 Inter - Roma
Lunedi 22 Gennaio

14:45 Juventus - Genoa

Partite  trasmesse su  RAI ITALIA

gli  orari sono quelli riportarti 

dal sito web  di  Rai Italia

CALCIO IN TV

LEGA PRO - CLASSIFICHE E RISULTATI

Girone A = Qui le danze le sta facendo il
Livorno che guida la classifica con 49 punti
e sembra non avere avversari, visto il
vantaggio abissale sulla seconde, 12 punti
di vantaggio sulla coppia di seconde
(Viterbese e Siena). I labronici dopo 20

giornate hanno vinto 15 gare, e in questa terza giornata
di ritorno giocheranno il derby toscano con la Lucchese.
Mentre la Viterbese gioca a Cararra e Siena va in
Sardegna dove se la vedra` con l`Arzachena.
Il Pisa invece ospita all`Arena Garibaldi il Monza, una
sfida d`alta classifica con i brianzoli
Girone B = Anche qui il Padova capolista ha tesoretto
di 5 punti in piu` della sorpresa Renate , ed e` a + 6 dalla
sempre competitiva Sambenedettese. Sta disputando
anche un ottimo torneo la Reggiana che frequenta le

zone alte della graduatoria. 
Il Renate giochera` a Bergamo con l`Albino Leffe
Girone C = Il Lecce vuole tornare in serie B,la capolista
con 45 punti guida la classifica, quattro punti piu` sotto
il Catania. Insomma una sfida tra nobili decadute con il
Trapani come terzo incomodo a quota 37. 
Il Lecce ha conquistato 28 punti al Via del Mare e 17 in
trasferta. E proprio in questa 21 giornata vi sara` il big
match al Via del Mare con il Catania, una sfida che ha il
sapore quasi di serie A. 
Il Trapani sara` impegnatO con il Sicula Leonzio in un
derby siciliano tutto da seguire.
Di rilievo anche al San Vito – Marulla la sfida tra
Cosenza e Matera. Sfida da zona playoff. Il Catanzaro
che naviga appena al di sopra della zona rossa giochera`
in trasferta con lo Juve Stabia.

SFIDA COSENZA- MATERA

Dopo una lunga sosta
come tradizione torna in
campo il torneo di serie B,
la 21 giornata si e` giocata
il 28 Dicembre.
Il Palermo capolista
domani gioca in trasferta
con La Spezia all`Alberto
Picco.
Un match che nasconde
molte insidie, ma i
rosanero in trasferta non
hanno mai perso (4 vit-
torie e 6 pari) totalizzando
18 punti. 
Nessuno ha fatto meglio
della squadra di  Bruno
Tedino. 

Il Frosinone secondo che
tallona i siciliani giochera`
al Benito Stirpe con la Pro
Vercelli.Daniel Ciofani e
compagni nel loro nuovo
stadio sono imbattuti ( 6
vittorie – 4 pari e 22 punti
messi in cassaforte.
L`Empoli gioca al
Castellani con la Ternana
che e` terz`ultima e che sta
lottando per salvarsi.
Il Bari di Fabio Grosso si
reca al Manuzzi di Cesena,
dove i romagnoli di
Castori che si dibattono
nelle paludi della bassa
classifica sono pronti a
vendere cara la pelle.I
pugliesi in trasferta hanno
fatto solo 9 punti in

trasferta. 
Il Parma gioca allo Zini
con la Cremonese, i ducali
veleggiano nell`alta
classifica e vista la
situazione di grande
equilibrio nella parte alta
della classifica possono
fare un pensierino alla
serie A. 
Riveste una certa im-
portanza anche la sfida
allo Zaccheria tra il Foggia
e il Pescara, agli abruzzesi
servono punti per tornare
in alto, i fog-giani invece
navigano nelle zone basse
della graduatoria, servono
punti per la salvezza. 
Il Venezia di Pippo In-
zaghi si reca all`Arechi di

Salerno. 
La Salernitana di Stefano
Colantuono  nell`ultima
gara ha preso una sonora
scoppola al Barbera di
Palermo ed e` in cerca di
riscatto. 
Il Perugia ospita al Curi il
Virtus Entella, l`Ascoli di
Serse Cosmi aspetta al Del
Duca il Cittadella di
Roberto Venturato. Ai
marchigiani penultimi in
classifica servono punti
come il pane.
L`Avellino che naviga nel
limbo di centro- classifica
si reca al Rigamonti di
Brescia. 

Torna la cadetteria dopo la lunga sosta 
B

... di tutto...

su Lo Specchio

il tuo settimanale

Ronaldinho
si ritira

Ronaldinho dice basta.
L'ex fuoriclasse di
Barcellona e Milan ha
deciso di lasciare il calcio.
"Ronaldinho lascia il
calcio, è finita", ha
spiegato il fratello Roberto
de Assis a O Globo.
"Organizzeremo qualcosa
di grande e di bello, dopo i
Mondiali, probabilmente

ad agosto. Faremo vari eventi in Brasile, Europa ed Asia
- ha aggiunto -. Ovviamente stiamo pensando anche ad
una partita con la Nazionale brasiliana. Per ora non ho i
dettagli, stiamo stilando un programma".

22 FEBBRAIO 2018.
Sarà quello il giorno in cui la Ferrari presenterà, via

web, la sua nuovo monoposto per il prossimo Mondiale
di F1. A differenza dello scorso anno, però, l'auto non
scenderà in pista a Fiorano lo stesso giorno, ma la
domenica successiva a Barcellona per il "Filming day",
il test a uso degli sponsor consentito dalla Fia. "Fatti
passi da gigante, ma gli ultimi sei mesi imbarazzanti",
ha detto Marchionne che  ha aperto all'ingresso anche in
Formula E. Per ora partiamo così, ma in futuro c’è la
possibilità che contribuisca anche per la parte tecnica, in
Alfa ci sono le competenze. Poi, nella mia testa c’e
anche l’impegno in F1 della Maserati, ma non adesso. Il
gruppo Fca inoltre sarà presente in qualche modo anche
in Formula E".

Formula E: Felix Rosenqvist vuole il titolo
Felix Rosenqvist vince l’E-Prix di Marrakech, e alla
grande, prendendosi la rivincita non solo su Sebastian
Buemi - che l’anno scorso, sullo stesso circuito, gli ha
rubato il gradino più alto del podio proprio negli ultimi
giri - ma anche su gara due di Hong Kong, dove la
vittoria dello svedese è stata dettata dalla squalifica di
Daniel Abt del Team Audi. “Il ventiseienne del Team
Mahindra, timido fuori dall’auto ma osso durissimo
quando abbassa la visiera, quest’anno vuole il titolo e ha
i mezzi per farlo.
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SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

Dinosauri
alla riscossa…

Foglie d`acero appassite…. 
I  Raptors dopo 3 sconfitte subite nelle precedenti quat-
tro partite (due consecutive) tornano a spalancare le loro
fauci mangiandosi i Detroit Pistons. Una gara che non e`
stata per niente facile e che ha visto prevalere i ragazzi
di Casey per 96 a 91. 
L`avvio sprint dei Raptors mette in grande difficolta` i
Piston che ballano la rumba. Ciclope Valancianus crea
scompiglio nel bosco avversario, Lowry , Miles e De
Rozan confezionano canestri che e` una bellezza e
sfondano il muro della doppia cifra di vantaggio, fino a
toccare il massimo di +15. Detroit pero` reagisce dopo
lo stordimento iniziale e ritorna in partita. Drummod fa
legna e Bradley  e Harris si svegliano dal torpore.
I Pistons suonano la carica e il match torna in equilibrio.

Ma nell`ultimo periodo
gli ospiti vacillano e
cadono sotto i colpi dei
torontini. Miles sale in
cattedra  con una tripla
d`autore a poco dalla
fine e la reazione dei
Pistons e` troppo timida.
Grande la gara di Miles
con 21 punti seguito dai

18 di Lowry e dai 17 di Valancunas e De Roza. Arriva
quindi una vittoria importante.
I Toronto Raptors sono saldamente secondi in Eastern
conference con un bilancio di trenta vittorie e  tredici
sconfitte. Oggi saranno impegnati con i San Antonio
Spurs  tra le mura amiche .
Nella Nhl non stanno passando un grande periodo i
Toronto Maple Leafs che hanno perso tre gare
consecutive, l`ultima contro i Sant Louis Blues per 2-1
all`Overtime. Non e` bastato il gol del vantaggio di
Brown (11 rete per lui), poi ribaltato dalle reti di Steen a
57 secondi dalla fine e da quello decisivo di Dunn
all`alba del supplementare. I Toronto Maple Leafs sono
ancora alla ricerca di un’ idendita`, manca una certa
continuita` di base anche se la posizione di classifica e`
ottimale. Il coach Babcock sta cercando di curare la fase
difensiva, tallone d`Achille delle foglie d`acero. I
Toronto Maple Leafs sono terzi in Atlantic Division con
54 punti frutto di 25 vittorie e 17 ko.  E mentre siamo in
stampa sono impegnati contro i Philadelphia Flyers. 
E una nota anche sul tennis dove agli  Austrialian Open
la giovane promessa canadese di Richmond Hill Denis
Shapovalov   e` stato eliminato dal francese Tsonga dopo
una battaglia durata 3 ore e 37 minuti  alla Rod Law
Arena. Tutti dicono che Shapovalov sara` il futuro
numero uno del tennis mondiale… 

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

Speciale come da molti anni in qua
perché frequentata dal Gotha del ci-
clismo, quest’anno la Tirreno-Adriatico
lo sarà ancora di più: dal 7 al 13 marzo si
correrà nel nome di Michele Scarponi,
che da buon marchigiano sentiva par-
ticolarmente questo appuntamento, vinto
nel 2009 e chiuso sul podio altre due
volte. 
Al popolarissimo campione tragicamente
scomparso nella primavera scorsa non
sarà dedicato soltanto il pensiero dei
partecipanti, ma la tappa forse più bella,
quella dei ‘muri’ che sia concluderà
proprio nella sua Filottrano.
«Abbiamo voluto questo arrivo per
ricordare un amico del ciclismo come
Michele», conferma il patron Mauro
Vegni presentando nei saloni della
Basilica di Loreto un evento che sarà
seguito in 184 Paesi di cinque continenti,
prova generale della Sanremo che pochi
giorni dopo, sabato 17, si proporrà come
primo grande traguardo stagionale. 
Per questo non mancheranno al via i
migliori cacciatori di classiche, a
cominciare dal tre volte iridato Peter
Sagan che in Italia ormai si manifesta
solo a marzo, fior di velocisti come
Gaviria e il nostro Viviani, ma pure gli
uomini da grandi giri, che fra i due mari
cercano le prime risposte. Di questi,
sicuro Nairo Quintana, vincitore un anno
fa e nel 2015 quando si impose sotto la
neve al Terminillo, sicuro anche il
campione tricolore Fabio Aru, resta da
sciogliere il nodo Vincenzo Nibali, che
potrebbe deviare sulla Parigi-Nizza in

proiezione Tour, mentre Chris Froome è
legato alla soluzione dell’intricato caso
dell’antiasmatico in eccesso che potrebbe
costargli la squalifica.
Ad un cast che ha tutto er far invidia al
Giro, la Tirreno-Adriatico offre un
percorso ormai diventato classico: due
crono ad aprire e chiudere (a squadre a
Camaiore, a San Benedetto individuale),
un paio di tappe per velocisti (a Follonica
e a Fano), altrettante per fondisti (a Trevi
e a Flottrano) e un arrivo in quota al
Sassotetto, la stazione invernale che
domina Macerata, con 14 chilometri di
salita finale.
«Abbiamo mantenuto la formula che,
oltre a risultare vincente sotto l’aspetto
dello spettacolo, permette ad ogni atleta
di esprimersi al meglio», le parole del
direttore di corsa Stefano Allocchio,
convinto che anche quest’anno a imporsi
sarà un atleta completo e di altissimo
livello. 
Come è puntualmente successo di
recente, compreso due anni fa, quando la
cancellazione di una tappa per via della
nevicata lanciò nell’albo d’oro quel Greg
Van Avermaet che poi avrebbe proseguito
vincendo l’oro dei Giochi a Rio e l’ultima
Rubè. 
Quanto agli auspici, quello d’obbligo
riguarda gli italiani, che fra il Tirreno e
l’Adriatico non vincono una tappa dal
2015, quando Malori si impose nella
crono d’apertura: infrangere questa
striscia negativa sarebbe un anche un bel
modo per onorare la memoria di
Scarponi.

La Tirreno-Adriatico dei big
SAGAN, GAVIRIA, VIVIANI, QUINTANA E ARU

PRONTI A DARSI BATTAGLIA

Ancora una super Federica
Brignone in un weekend
di Coppa del Mondo di sci
alpino che promette bene
per i colori azzurri. Dopo
la vittoria della coppa di
combinata di ieri grazie a

Peter Fill, i colori azzurri
gioiscono nuovamente
oggi con il successo in
Super G a Bad
Kleinkircheim di Federica
Brignone.
La milanese si è fatta
trovare pronta all’interno
di un tracciato molto
tecnico e difficile, a tratti
assimilabile a un gigante
più che a un Super G,
mettendo in mostra la sua
grande capacità di
raccordare i curvoni senza
perdere velocità o

intraversare gli sci.
1’09”80 per la Brignone
che ha battuto di 18
centesimi Lara Gut, scesa
prima di lei, al termine di
una prova tutta in
progressione. Partita in
sordina, Brignone ha
iniziato a guadagnare in
tutti gli intermedi su Gut
fino a scavalcarla sul
traguardo. Terza una
ottima Cornelia Huetter a
46 centesimi. Più in
difficoltà Sofia Goggia e
Lindsey Vonn, scese con il
pettorale uno e due.
L’italiana ha commesso un
grave errore sulla prima
diagonale, forse perché
ancora le atlete dovevano
trovare il modo giusto per
affrontarla, terminando
decima a 1”49,
l’americana invece ha
sciato un po’ sulle uova
nella parte centrale non
riuscendo a esprimere la
sua solita velocità, per lei
nono posto a 1”43. Buon
quinto posto per Nadia
Fanchini a 98 centesimi da

Brignone.
Sorride anche Nadia
Fanchini, quinta, un risul-
tato che ha un'importanza
speciale visto che arriva il
giorno dopo l'annuncio
choc della sorella Elena,
costretta a fermarsi per un
tumore. "Sono contenta di
questo risultato che è
liberatorio, perché in
questi giorni sentivo molta
pressione - confessa la
sorella più giovane di un
anno di Elena - Continuo a

lottare anche per mia
sorella, me l'ha chiesto e lo
faccio. Mi manca, ma
continueremo a lottare e
supereremo tutto, come
abbiamo sempre fatto". 
Anche Federica Brignone
ha un pensiero per Elena e
dedica la vittoria in super-
G alla famiglia Fanchini.
"Sono contenta anche per
la prestazione di Nadia,
visto quello che la sua
famiglia sta passando.

PARLA AZZURRO LA COPPA DEL MONDO DI SCI

L’uomo
più veloce del

mondo
si da al calcio

Usain Bolt a quanto pare fa
sul serio: dismessi i panni
dell’uomo più veloce del
mondo, dopo tre ori
olimpici sui 100 metri, il
giamaicano si dedicherà al
pallone. A marzo l’eroe
dello sprint sosterrà un
provino con il Borussia
Dortmund.«Sto per
iniziare una nuova carriera
– ha detto Bolt – Ho
sempre amato il calcio e un
giorno sogno di indossare
la maglia del Manchester
United, la squadra per la
quale faccio il tifo». 

Giornata storica senza precedenti per lo sci azzurro
con un podio tutto italiano nella discesa di Coppa del
mondo di Bad Kleinkirchheim: 1/a Sofia Goggia in

1.04.00, 2/a Federica Brignone in 1.05.10 e terza
Nadia Fanchini in 1.05.45
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FRANCO NERO MAESTRO

IN HAVANA KYRIE
"Ho fatto tutti i ruoli: decine di personaggi. Ma il
direttore d'orchestra mi mancava. L'ho inseguito da anni,
finalmente ci siamo". Lo dice Franco Nero, in procinto

di salire sul podio del-
l'Orchestra Sinfonica Ros-
sini per interpretare un
maestro, Vittorio Tancredi,
nel film Havana Kyrie,
diretto da Paolo Consorti. In
passato l'attore ha rifiutato
di interpretare Johann
Strauss in una produzione
austriaca 
e anche Verdi di Renato
Castellani ("non ero
interessato alla Tv"). Ciak a
Pesaro con riprese al Teatro
Rossini, a Villa Cattani
Stuart e Cafè del Monte in
via Baldassini. Poi la

produzione internazionale si sposta a Cuba.
"Rossini con la sua musica - sottolinea Nero - sarà

sempre presente nel film". Per Pesaro, da poco diventata
città Unesco della musica, "è una grande opportunità -
dice il sindaco Matteo Ricci -, tanto più nell'anno del
150esimo di Rossini. Vogliamo veicolare Pesaro nel
mondo attraverso Rossini". "Meno noir" delle pre-

cedenti, perché la parte più
'dura' sarà affidata al
docufilm, mentre il neo
acquisto della squadra,
Veronica Pivetti, sarà "la
voce narrante" di questa
undicesima edizione di
'Amore criminale' che,
adeguandosi all'evolversi

della legislazione italiana,
avrà anche un sottotitolo:
"Storie di femminicidio".
Il programma, nato nel
2001, ( e riproposto qui da
noi da Rai Italia) con-
tinuerà a raccontare la
violenza sulle donne per
contribuire a combatterla

con otto nuove puntate dal
meta’gennaio.
Irene Pivetti definisce "un
onore e una respon-
sabilità" la nuova av-
ventura professionale.
"Nel raccontare le storie di
queste donne le ho sentite
tutte vicine, amiche - ha
detto l'attrice - e ho cercato

di farlo con tatto: si tratta
di vicende così dolorose
che non richiedevano si
calcasse la mano: bastava
raccontarle". 
L'attrice si augura che il
suo volto e la sua
esperienza in fiction e
commedie possa far ar-

rivare il messaggio al più
vasto numero di donne.
"Ci sono molte persone
che mi incontrano e mi
dicono: quante risate ci
siamo fatti vedendola:
questa volta le risate non
ce le faremo".
Veronica Pivetti, che
approda ad 'Amore
criminale' dopo Camila
Raznovich, Luisa Ranieri,
Barbara De Rossi e Asia
Argento, conduce quindi
programma, che in ogni
puntata affronta un tema
(la violenza psicologica, la
violenza assistita, gli
orfani del femminicidio, la
violenza economica, lo
stalking, cosa significa per
un genitore sopravvivere
alla morte di una figlia
ammazzata, i centri
antiviolenza, la tratta delle
schiave) e intervista in
studio una donna soprav-
vissuta.
Storie "dure e dram-
matiche" che la redazione
del programma ha inteso
affrontare "con equilibrio
e sensibilità" (le parti più
violente saranno destinate
alla seconda serata) ma
"senza omissioni", come
ha detto Coletta - ideatrice
della serie - "perché anche
questo fa parte del servizio
pubblico". 
Dal 2007 'Amore Cri-
minale', realizzato in
collaborazione con l'Arma
dei Carabinieri e la Polizia
di Stato ha raccontato
centinaia di storie di vio-
lenza: in molte le donne
che hanno scritto alla
redazione
(amorecriminale@rai.it)
chiedendo sostegno e
aiuto.

Una stella sulla Walk
of Fame di Hollywood
per Gina Lollobrigida. 
Era stata annunciata in
occasione del 90/o
compleanno
dell'attrice, il 4 luglio,
e il 1 febbraio la Lollo
sarà a Los Angeles per
la posa ufficiale della
stella e per ricevere il
Filming On Italy
Award, premio legato
all'omo-nimo festival,
alla seconda edizione,
che si terrà dal 31 gennaio al 2 febbraio
grazie ad un accordo tra Agnus Dei di
Tiziana Rocca, l'Istituto Italiano di
Cultura Los Angeles e il Consolato
Generale d'Ita-lia a Los Angeles. Ed è

proprio Tiziana Rocca
che ha segnalato alla
Hollywood Chamber
of Commerce il nome
della Lollobrigida per
inserirla tra i candidati
all'asse-gnazione della
Stella più ambita dalle
personalità dello
spettacolo. 
Quella della
Lollobrigida, votata
all'unanimità, è la 14/a
stella che porta il nome
di un italiano illustre. 

L'Istituto Italiano di Cultura di Los
Angeles consegnerà alla Lollo-brigida il
premio IIC Los Angeles Creativity
Award, riconoscimento all'eccel-lenza
italiana nel mondo.

DICAPRIO NEL NUOVO

TARANTINO SU MANSON
Dopo Django Unchained si riforma la coppia Leonardo
DiCaprio e Quentin Tarantino: il secondo dirigerà il
primo nel nuovo film prodotto dalla Sony e che con un
budget alto, 95 milioni di dollari, racconterà una storia
ambientata a Los Angeles nel 1969 sullo sfondo della
furia omicida di Charles Manson, il criminale
psicopatico che massacrò Sharon Tate, morto il 19
novembre scorso. 
DiCaprio, premio Oscar per Redivivo, sarà il
protagonista della vicenda, un attore televisivo che cerca
di sfondare a Hollywood nel cinema insieme alla sua
controfigura. L'orribile omicidio della giovane (e incinta
moglie di Polanski) Sharon Tate per mano della setta di
Manson fa da sfondo alla storia principale. Contattata
per far parte del cast anche la diva in ascesa Margot
Robbie che secondo Deadline potrebbe interpretare la
Tate. Tom Cruise e Brad Pitt sarebbero stati contattati
per altri ruoli.

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’

Tris d’assi
a Sanremo

2018
Michelle Hunziker e
Pierfrancesco Favino fa-
ranno parte con Claudio
Baglioni della squadra del
Festival di Sanremo 2018,
dal 6 al 10 febbraio 
Oltre al pubblico, anche i
Prescelti” si compiacciono
della scelta.

“Sarà un'esperienza mera-
vigliosa.” dice Michelle
Hunziker:” Siamo tutti fan
di Baglioni che ha portato
tanto alla musica italiana.
Lo conoscevo da bambina
in Svizzera, conoscevo lui
e Pippo Baudo. Mi sento
veramente tranquilla, a
livello musicale è il
numero 1. Non vedo l'ora". 
''Per me è un nuovo
battesimo' - afferma invece
il noto attore favino- "E'
una cosa completamente
nuova per me, un nuovo

battesimo: sono fan del
festival da quando sono
bambino, è un cerchio che
si chiude. Già a cinque
anni sognavo di appar-
tenere a quel mondo, l'ho
fatto in un altro modo,
adesso mi è stata offerta
questa opportunità".
E intanto, il direttore
artistico Baglioni snoc-
ciola altre notizie sulla
prossima kermesse
musicale.
'Ospiti internazionali ma

matrice italiana' - "Stiamo
diramando gli inviti agli
ospiti internazionali, ma
con una regola d'ingaggio
chiara: devono venire a
cantare qualcosa che abbia
una matrice italiana".
"Vogliamo riportare
Sanremo a quello che era
negli anni in cui ho
cominciato a sentirlo da
giovane. Sarà un grande
racconto, un grande af-
fresco musicale", ha
aggiunto il direttore
artistico. 

PER GINA LOLLOBRIGIDA
UNA STELLA SU WALK OF FAME

'AMORE CRIMINALE'
CON VERONICA PIVETTI
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MELE AL FORNO

INGREDIENTI (per 4 persone)
4 mele rosse
2/3 di tazza (125 g) di uvetta
2 cucchiaini di cannella in polvere
2 manciate (50 g) di noci
5 cucchiai di zucchero di cocco
100 gr di crema di cocco
PREPARAZIONE
Preriscaldate il forno a 200° C (180° C
se ventilato), eliminate il torsolo dalle
mele e mescolate insieme l’uvetta, la
cannella, le noci e lo zucchero di cocco.
Riponete le mele in una teglia da forno
e farcitene il centro con il composto a
base di uvetta. Cospargetele con il
ripieno rimanente.
Versate 6 cucchiai di acqua sul fondo
della teglia, infornate le mele e
lasciatele cuocere per circa mezz’ora.
Trasferite ogni mela in una ciotolina e
decoratele con un altro cucchiaio del
composto con uvetta. Guarnite con la
crema di cocco.

MARMELLATA CON
BUCCE DI MELE E PERE

INGREDIENTI
Le bucce di 5 pere e/o mele biologiche
1 bicchiere di zucchero di canna
Il succo di 1 limone
Zenzero e cannella (secondo il vostro
gusto)
PREPARAZIONE Prima di procedere
con la preparazione della ricetta
ricordate di acquistare solo frutta

biologica in modo da evitare che le
bucce siano piene di pesticidi.
– Lavate bene le pere e le mele,
sbucciatele e poi bagnate le bucce con il
succo di limone.

– In un pentolino, scaldate 2 bicchieri di
acqua con metà zucchero, aggiungete le
bucce e fate cuocere fino a quando
l’acqua non evapora. Senza spegnere il
fuoco, aggiungete altri 2 bicchieri di
acqua e la parte rimanente di zucchero e
fate cuocere fino all’ottenimento di un
composto denso. Secondo il vostro
gusto, aggiungete anche un pizzico di
zenzero o cannella.

– A voi la scelta se consumare la
marmellata fresca fatta in casa in pochi
giorni o conservarla in vasetti
sterilizzati.

MELE:  AL FORNO O MARMELLATA?

What’s cooking... in cucina L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO

oo b i e t tt ii vv o  o  m oo dd a
Il nuovo gentleman pro-
posto a Pitti Uomo N.93
(9-12 gennaio) è un
signore dall'età indefi-
nibile, pelle curata e bi-
cipiti allenati, che pos-
siede un acuto senso dello
stile.
E' un uomo sofisticato,
bello come un divo di altri
tempi. E' un tipo aperto,
che non guarda alle bar-
riere tra guardaroba ma-
schile e femminile, abi-
tuato com'è alle identità
agender delle nuove ge-
nerazioni che costitui-
scono un segmento
sempre più ricercato dal
mercato internazionale.
La sua giacca-maglia in
cachemire sfoderata può
piacere anche alla moglie.
Può rubare quella di
Gabriele Pasini, che pur
adottando tagli dell'ine-
guagliabile scuola sarto-
riale napoletana per i suoi
capi "Heritage", sdogana
un colore femminile come
il rosa fenicottero per la
sua giacca in velluto mil-
lerighe. 

Poi rifacendosi ad una
giacca di trenta anni fa,  si
ripropone  con la spalla
abbassata, il giro-manica
che disegna una bom-
batura, la sciancratura al
fondo. Rimarcare il
punto-vita non occorre,
perché la giacca deve
avviluppare il corpo,
anziché strizzarlo. Per
costruirlo si ricorre ad
unico tessuto: una lana a
150 micron che sfiora
appena i 250 grammi di
peso.Paoloni ha fatto della
giacca-maglia il cavallo di
battaglia della nuova
collezione. 
Guardando a nostalgie
retrò ecco Lardini, con la
sua giacca-maglia a di-
segno check e a cotti
dichiaratamente anni '50.
Il guardaroba dell'uomo
classico s'arricchisce di
tessuti e dettagli rubati
allo sportswear, come il
jersey per felpe e pan-
taloni spiccatamente tec-
nici, dai tagli basici che
accentuano i tocchi di
colore. 

Materiali come lana e
cachemire tricot, duvet,
tessuti elasticizzati, pile,
flanelle laminate e nylon
melange, giocano a
sovrapporsi in un look
metropolitano. 
Nuovi blazer adottano la
forma della classica
giacca ma ne trasformano
la vestibilità con una
scelta di materiali

orientata al comfort.
Ma il nostro gentleman

nella scelta dei suoi capi
non prescinde da alcuni
requisiti. Il primo è
l'attenzione alla qualità
dei tessuti con cui sono
fatti i capi che indosserà,
con una preferenza per
materiali pregiati ma
rispettosi dell'ambiente. 

CON LA GINNASTICA FACCIALE
IL VISO SEMBRA

PIÙ GIOVANE DI 3 ANNI
BASTANO 30 MINUTI AL GIORNO DI ESERCIZI

Nessun lifting o botulino. Il 'trucco' per avere una pelle
più tonica e sembrare più giovani per le donne di mezza
età può essere molto meno invasivo ed economico:
bastano infatti 30 minuti al giorno di esercizi facciali.
Dopo 20 settimane le guance appariranno più piene e
sostenute, sembrando tre anni più giovani. Lo ha
dimostrato il primo studio scientifico del genere,
pubblicato dai ricercatori della Northwestern university
sulla rivista Jama dermatology.
"Ora ci sono le prime prove che gli esercizi con i
muscoli del viso possono migliorare l'aspetto e ridurre
alcuni dei segni visibili dell'età - rileva Murad Alam,
coordinatore dello studio - Gli esercizi servono ad
allargare e allungare i muscoli della faccia, in modo da
renderli più sodi e tonici e ringiovanire il viso". Con
l'avanzare degli anni, la pelle del viso perde infatti
elasticità e i cuscinetti adiposi che si trovano tra i
muscoli e la pelle, che aiutano a darle forma, si
assottigliano.
Con la pelle più cadente, i cuscinetti scivolano giù,
dando al viso un aspetto 'cadente'. "Se i muscoli che vi
stanno sotto diventano però più grandi, la pelle ha più
'imbottitura' sotto, e i muscoli appaiono più sodi, dando
un aspetto al viso più pieno. Se i muscoli crescono,
aumenta quindi il volume del viso, contrastando gli
effetti dell'invecchiamento", aggiunge Emily Poon, una
delle ricercatrici. Lo studio è stato condotto su 27 donne
tra i 40 e 65 anni, che dopo aver partecipato a due
sedute da 90 minuti con un istruttore, hanno continuato
a fare i loro esercizi (una serie di 32, ognuno dei quali
per 1 minuto) a casa per 5 mesi. Per le prime 8
settimane li hanno fatti ogni giorno per 30 minuti,
mentre per il resto del tempo a giorni alterni.

La sai l’ultima?
"Da quanti anni sei sposato con tua moglie?"
"Cinquantadue!"
"Non ne potrà più quella povera donna.
Infatti all'inizio si chiamava Gioia, ora si fa
chiamare Dolores!"

Il nuovo
gentleman

L'Oms conferma, la dipendenza da
videogame sarà nella lista delle malattie
L'inserimento per avere una maggiore
attenzione sul problema
L’Oms ha ufficializzato la decisione di
inserire la dipendenza da videogiochi
nella prossima revisione della Inter-
national Classification of Diseases, la
'lista ufficiale' delle malattie, prevista
per metà anno.

Il 'gaming disorder' racchiuderà una
serie di comportamenti caratterizzati da
una mancanza di controllo sul gioco,
dalla precedenza data al gioco rispetto
alle altre attività e interessi quotidiani, e
all'escalation del problema nonostante
il manifestarsi delle conseguenze
negative. 
"Per arrivare alla diagnosi il problema
comportamentale deve comportare una
significativa compromissione delle

funzioni personali, familiari, sociali e
occupazionali per almeno 12 mesi".
L'inserimento della malattia segue lo
sviluppo di programmi di trattamento in
molte parti del mondo.

"L'inserimento porterà ad una
maggiore attenzione ai rischi di
sviluppare il problema e allo sviluppo
di misure rilevanti di prevenzione e
terapia"

LA DIPENDENZA DA VIDEOGAME’ UNA  MALATTIABUONO A SAPERSI

ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
Con la Luna nemica e Mercurio alle tue spalle,
martedì pomeriggio è in primo piano il lavoro.
Non mancano le tensioni, ma grazie al sostegno
di Giove in III casa hai un'energia inesauribile.

A fine giornata, i fatti ti danno ragione! In amore non ti senti
appagato senza un rapporto da soap opera. Senti forte la
necessità di trovare il grande l'amore della tua vita? Devi
aspettare.
TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)

In campo affettivo sai esprimere le tue emozioni
in modo genuino, spontaneo. Un punto in più
per risultare irresistibile! Con il Sole e Venere in
sestile e la Luna in trigono, martedì vivi con
estremo romanticismo il rapporto con il partner.
In campo professionale, il tuo atteggiamento

combattivo ti porta ottimi risultati: Plutone e Mercurio
assicurano successi.

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Mercurio e Luna rendono faticoso l’avvio della settimana.

Quante grane in ufficio: ritardano i pagamenti,
un collega solleva polemiche, il capo è
insoddisfatto. Forza, non mollare: lo suggerisce
Saturno in VI casa. In amore l’atmosfera è tesa:
Venere e Marte creano baruffe, polemiche,

incomprensioni con il compagno. La passione latita: il
pianeta rosso è ostile.

.CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
Con Mercurio e Marte in trigono, hai grinta da vendere in

campo professionale. Leale ma determinato,
procedi con sicurezza verso la meta prefissata!
Anche la vita sociale ti riserva grandi
soddisfazioni! Grazie a Venere amica, fai
un'ottima impressione alle persone che incontri.

Se sei in vacanza, hai modo di crearti un bel gruppo di amici.
Anche in campo affettivo sai ciò che vuoi!

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Il rapporto con il partner è sul bello stabile. C'è
serenità tra voi, c'è intimità, c'è il dispiegarsi di
emozioni vibranti. Complice Venere in VIII casa
e la Luna in trigono, lunedì sera su di voi
splende caldo il sole della passione! In campo

professionale la situazione è un po’ meno rosea. Venerdì
Saturno quadrato alla Luna segnala manovre poco chiare da
parte di alcuni colleghi.

VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
Hai una tempra da guerriero e questa settimana c'è da lottare

parecchio in ambito professionale. Ma non
temere, mercoledì la congiunzione fra Luna e
Plutone ti permette di sbaragliare ogni
avversario. Anche in campo amoroso ti
aspettano delle lotte, ma di genere ben diverso!

Venere e Marte avversi sollevano malintesi lunedì. Va
meglio giovedì: parola della Luna.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22
ottobre)
In campo affettivo procede tutto a gonfie vele!
Venere e Marte in VI casa ti regalano una
passionalità a tutto tondo. Venerdì dedichi tutta
la serata al partner, lo stendi a colpi di coccole,

premure e baci mozzafiato. In ambito professionale la
situazione è serena: Mercurio ti guida nel quotidiano,
Saturno controlla le finanze. Sabato divertente con gli amici.

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
In campo affettivo lasciati cullare dalle
emozioni. L'amore va sorseggiato, centellinato,
il bisogno che spesso ti assale di sensazioni
brucianti toglie intensità  ai sentimenti. Venere
in trigono a Saturno suggerisce di non esitare, di

cogliere l'attimo fuggente! In campo professionale, Mercurio
favorisce i contatti di ogni tipo. Approfittane per rafforzare
la tua rete di conoscenze!

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
Se devi firmare un contratto o avviare una
collaborazione professionale, lunedì è la
giornata giusta per farlo, grazie alla Luna nel
segno. Le acque, però, restano ancora agitate in
ufficio. Una polemica esplode in famiglia?

Colpa di Marte e Mercurio in IV casa. In amore Venere
solleva complicazioni. Va meglio nel fine settimana: parola
della Luna.

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Alla tavola del bell’amore, ti prodighi
inesauribile: sei chef, sommelier, porgi portate
abbondanti e squisite. Complice Plutone in I
casa sestile a Marte, martedì sera il partner non
è mai sazio dei tuoi manicaretti! Ottime notizie

anche sul piano professionale. Mercoledì è una giornata
fantastica, grazie a Mercurio sestile alla Luna nel segno:
arrivano buone notizie.
ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
Lunedì la Luna in XI casa favorisce i nuovi contatti in

ambito professionale. Se vuoi cambiare lavoro, è
la giornata ideale per cominciare a guardarti
intorno. Il rapporto con il partner è
semplicemente meraviglioso! Complice Venere
in II casa e Giove in trigono, giovedì il vostro
"orologio" non fa tic tac, ma bum bum, come i

suoni che vengono dai vostri cuori, immersi in un mare di
dolcezza.

PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
L'amore continua a essere un sogno
meraviglioso, soprattutto a metà della settimana.
In effetti, con la Luna in Capricorno e Venere in
Pesci, il rapporto con il partner si arricchisce di
nuove, esaltanti emozioni. Chi te lo fa fare di
tornare nel mondo reale? Eppure si deve. Niente

di grave, anzi: la professione ti riserva soddisfazioni: parola
di Mercurio e Saturno.
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COMUNITACOMUNITA ’’’  IN PRIMO PIANO’  IN PRIMO PIANO

VENERAZIONE DELLA RELIQUIA

DI SAN  FRANCESCO XAVIER 
Migliaia di fedeli hanno
accolto in Canada la re-
liquia di San Francesco
Saverio, co-fondatore del-
la Compagnia di Gesu’
(Ordine dei Gesuiti)
La reliquia - l’avam-
braccio e la mano del
Santo missionario morto
nel  1552  (conservata a
Roma nella Chiesa del

Gesu’)  e’ stata venerata
nel suo primo pelle-
grinaggio in Canada, in
quattordici citta’, tra
queste, Mississauga e
Toronto. Ed e’ proprio
nella Cattedrale torontina
di St.Michael che il
gruppo di fedeli della Lega
Cattolica Femminile della
chiesa St.Margaret Mary

di Woodbridge, si e’recato
per venerare la reliquia
( alcune foto in questa pagina,

scattate dal nostro lettore Rocco

Grossi).
Il pellegrinaggio delle par-
rocchiane di Woodbridge

( che parte del tragitto per

raggiungere la cattedrale lo

hanno fatto sulla nuova

metropolitana che collega

Vaughan a Toronto) e’ stato
occasione anche di
incontrare sua eminenza il
Cardinale Colins (foto in
alto) .

CELEBRAZIONI DELLA CANDELORA
Organizzate dalla Confraternita del SS Rosario di
Toronto per domenica, 4 febbraio presso la Cappella del
SS Crocifisso - 7543 Kipling Ave. Woodbridge (sud
Hwy # 7). Ore 3:15p.m. recita S. Rosario, segue S.
Messa e Panegirico. Per info.: 905-602-6141 

FESTA DI SAN VALENTINO
La Stazione di Rende festeggia sabato, 10 febbraio alle
6 p.m., presso la Rizzo Banquet Hall, Salone B, 1941
Albion Rd. Etobicoke. Cena e ballo, open dlx bar, DJ
Mimmo, sorteggio premi e rose rosse alle signore. Per
info.: Vittorio Maone 905-669-0373.

SAN VINCENZO LA COSTA FESTEGGIA

IL PROTETTORE SAN FRANCESCO DI PAOLA
Domenica 11 febbraio nella Cappella dei Missionari
Ardorini al 200 Pine Grove Rd. di Woodbridge. Ore 3
p.m. recita del S. Rosario segue S. Messa e rinfresco
offerto dal Club. Per info.: Padre Eugenio Filice 905-
856-9532.

FESTA DELLA MADONNA DELLA SERRA
La Patrona di Montalto Uffugo sara’ celebrata dai
Missionari Ardorini e dal Club domenica 11 febbraio
dalle 3 p.m. in poi, presso l’ Ardorini Village del 200
Pine Grove Rd. di Woodbridge. Devozioni e recita S.
Rosario, S. Messa e rinfresco offerto dal Club. Per info’:
Padre Eugenio 905-856-9532, Pres. Franco Paura 905-
417-9382 o Franco Porco 416-665-7093.

CENA E BALLO DI SAN VALENTINO
La festa del Campodimele Social Club si terra’ sabato,
10 febbraio presso Le Jardin Conference & Event
Centre. Il cocktail sara’ servito alle 5:30 p.m. e la cena
alle 7:30 p.m. Intrattenimento musicale con DJ Volare.
Per info.: Vittorio Zannella 905-605-1289.   

156mo ANNIVERSARIO DELLA MORTE

DI SAN GABRIELE DELL’ ADDOLORATA
La Societa’ Unita commemorera’ “Il Patrono dei
Giovani” martedi’, 27 febbraio alle 7:30 p.m., presso la
All Saints Church, 1415 Royal York Rd., Etobicoke. La
S. Messa sara’ celebrata da Padre Claudio Piccinin, C.P.
con le reliquie del Santo custodite nella replica originale
dell’urna esposta per le venerazioni. Per info.: 416-243-
7319 o info@teopoli.com  

dove
andiamo...?
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