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E’difficile...
riprendere il dialogo  interrotto da quella, che per chi
scrive, e’una perdita immensa.
Sergio, se ne e’ andato...
Il nostro direttore, il nostro maestro, il punto di forza,
riferimento, ispirazione  di un cammino, troppo spesso
duro e difficile, ... se ne e’ andato.
In punta di piedi, con la riservatezza dell’uomo che
abbiamo avuto la fortuna di conoscere, e  con il coraggio,
(quello del giornalista che abbiamo imparato a com-
prendere e, in tanti, apprezzare) di affrontare la sfida, fino
in fondo.
Di lui ci restano l’esempio e ricordi fatti di impegno e
passione,   rispetto, instancabile ricerca  e determinazione
di dare il giusto senso a cose e situazioni,  franchezza
anche troppo cruda, e l’ umilta’ di chi sa accorgersi della
pochezza dei traguardi raggiunti e volta pagina,  per
scrivere ed aiutare a scrivere nuove pagine di storia ,con
l’entusiamo  di “ un bambino con i capelli bianchi”.
Non ci scusiamo per l’evidente ammirazione ...e la-
sciamo a chi lo ha seguito  nel suo cammino di uomo e di
giornalista, di persona il privilegio di delineare quale
impronta abbia lasciato.
Lo Specchio, sua creatura, prosegue  sulla strada che ci ha
insegnato a seguire ed indicato: Sergio se ne e’ andato...
ma non ci ha lasciati. Tozzi

SERGIO
TAGLIAVINI

“Una grande perdita
per il giornalismo e per

la nostra comunità”
VEDI PAG. 2-3-4-5-6

FAREWELL TO A CITY-BUILDER: SERGIO TAGLIAVINI JELLINEK, 

CO-FOUNDER AND EDITOR IN CHIEF OF LO SPECCHIO

It is with a heavy heart that I offer my
sincerest condolences to the family and
friends of Sergio Tagliavini Jellinek – a
journalist, a city-builder and a man of
integrity. 
This week we lost a leader in our community
and a trailblazer in the world of media.
Sergio was a man of honour who cared
deeply about the City of Vaughan and was a
vital protagonist of its evolution – one of our
finest champions. 
Sergio’s life was one of selfless service to the
community. He embodied the values of
honesty and decency and humility. He loved
and believed in the important role the media
plays in an open and democratic society. 
His long list of accomplishments is a
testament to his great capacity and
willingness to serve. He will be missed, but
his legacy will long live on. On behalf of my colleagues on Council and the citizens of Vaughan, I would like to
again express my deepest sympathies to his family and friends. Maurizio Bevilacqua - Mayor, City of Vaughan
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Sergio Jellinek Tagliavini,
interprete autorevole e di
grande influenza del gior-
nalismo italiano in Ca-
nada, nonché co-fondatore
e Editor/Direttore respon-
sabile storico del settima-
nale "Lo Specchio", ci ha
lasciato. Il decesso è av-
venuto lunedi' 25 gennaio
2016 a Toronto. 

Tagliavini era nato a
Genova nel 1935 ed ha poi
vissuto a Milano.
Giunto in Canada, a To-
ronto, nel 1970, Tagliavini
s'impose subito nel mondo
giornalistico italocana-
dese per la sua grande pro-
fessionalità e le sue spic-
cate qualità innovative ed
imprenditoriali.
Nel 1973 diventa Capo-
Redattore del quotidiano
Corriere Canadese. Vi ri-
marrà fino al 1978 quando
i suoi multipli interessi nel
mondo giornalistico lo
portano a lanciare nuove
ed importanti iniziative
editoriali.
Negli anni che lo separano
dal lancio del suo più
ambizioso e spettacolare
progetto, Lo Specchio nel
1984, Tagliavini dirige il
Giornale di Toronto; è co-
fondatore ed editore di
Donna, la prima rivista in
lingua italiana dedicata al
mondo femminile pubbli-
cata fuori d'Italia, e poi
Stile, rivista in lingua in-
glese ed il periodico The
York Reporter.
Con Lo Specchio, Taglia-
vini non solo documenta
la crescita, l'espansione e
l'affermazione della col-
lettività italiana residente

nell'estesa area metropoli-
tana di Vaughan e  della
Greater Toronto ma ne
diventa coraggioso, fiero
ed articolato difensore e
promotore.
Nei suoi oltre 30  anni di
testimonianza dell'italia-
nità in questo Paese, Lo
Specchio è diventato il set-
timanale italiano in Ca-
nada di referenza per po-
litici ed imprenditori, per
il mondo della cultura e
per i semplici cittadini.

Gli editoriali di Tagliavini
hanno spesso dato inzio al
confronto sulle tematiche
del giorno ed offerto vie a
possibili soluzioni a in-
comprensioni, a diffidenze
ed ai pregiudizi di ogni
tipo.  
Questo impegno edito-
riale, che Tagliavini ha an-
che espresso nella condu-
zione di importanti pro-
grammi radio televisivi, lo
ha portato, naturalmente,
alla presenza attiva nel

sociale, nei progetti e nelle
particolari esigenze della
collettività italiana. 
Lo ricordiamo Presidente
del comitato per la realiz-
zazione del Monumento
agli Italiani Caduti sul
Lavoro che sorge a
Woodbridge da oltre due
decadi;  come co-fon-
datore del Woodbridge
Italian Festival,  vice
presidente dell'Associa-
zione Giornalisti Italiani
in Canada, Chairman e

Co-fondatore del Gruppo
promotore del Tour of
York Region (corsa cicli-
stica a tappe), Presidente
delll'Associazione Regio-
nale Gente de Liguria e
membro fondatore dell'as-
sociazione regionale e
culturale canadese Lega
Lombarda.
Cavaliere della Repubbli-
ca Italiana, 2004, Taglia-
vini ha ricevuto durante la
sua illustre carriera gior-
nalistica  premi e ricono-

scimenti ,  tra questi: Pre-
mio de Roja, Giornalista
dell'Anno, 1976; Premio
Giornalistico Lombardi
nel Mondo, 1999; Premio
Consiglio Nazionale della
Stampa Etnica in Canada,
2013, 2014;  Certificati
d'Eccellenza nel Giorna-
lismo, 1998; riconosci-
menti alla carriera dalla
Casa reale Inglese  (Queen
Elizabeth II Medal 1977,
2006, 2012) e  da parte del
governo federale cana-

dese, il governo dell'On-
tario, il Comune di
Vaughan e varie organiz-
zazioni comunitarie.
Alla moglie Franca ed alla
figlia Simona  il
piu'sentito e profondo
cordoglio dalla "famiglia"
de Lo Specchio.
Le esequie si sono svolte
in forma strettamente pri-
vata.                 Renato Ciolfi

La scomparsa di Sergio Tagliavini

Quanti desiderino
firmare l’Albo di
Condoglianze,

possono farlo presso
gli uffici de 

Lo Specchio

A book of
condolences in

memory  of Sergio
Jellinek Tagliavini .

is available to sign at
the offices of
Lo Specchio

AL SERVIZIO DI WOODBRIDGE CON UNA GRANDE SELEZIONE

DI FORMAGGI E PRODOTTI ITALIANI  A PREZZI BASSI OGNI GIORNO

Specials  from  Feb.4  to  Feb.11 2016

PRODUCT OF ITALY

PIAVE STRAVECCHIO

O MEZZANO

1/4 Wheels
14.69 LB.

PRODUCT OF ITALY

PIAVE STRAVECCHIO

O MEZZANO

Whole  Wheels
12.88 LB.

PRODUCT OF ITALY

THE ORIGINAL ROMANO

LUPA  CHEESE

grated fresh 14.88 LB.

PRODUCT OF  ITALY

TREMONTI

CALABRESE CROTONESE
AGED

 WHOLE 57.00 EA.

PRODUCT OF  ITALY

PECORINO
CROTONESE CHEESE

LARGE

 WHOLE 57.99EA.

PRODUCT OF  ITALY

TRE STELLE
CROTONESE CHEESE

 WHOLE 69.00EA.

IMPORTED

ROMANO CHEESE
GRATED

FREE 8.77LB

SANTA LUCIA

FRESH SCAMORZA
OR 

PASSITI 9.99LB

CALIFORNIA

ALMONDS

JUMBO      8.99 LB

SANTA  LUCIA

MOZZARELLA BALLS

340 G.    3.98 EA

SANTA  LUCIA

FRESH BOCCONCINI

CHERRY OR MED.

1.5 KILO PAIL20.00EA

TRE STELLE

FRIULANO

WHOLE      6.79LB

SALERNO

FRIULANO

WHOLE      6.79LB

SANTA LUCIA

FRIULANO

WHOLE      6.79LB

PRODUCT OF ITALY

CALLIPO TUNAIN OLIVE OIL

3X80 TRIS PKG 4.69EA

PRODUCT OF ITALY

LIGUORI PASTA ASS CUTS

500 G. BAG 1.19 EA

PRODUCT OF ITALY

ARA AZZURRO

OR BAR EXTRA EXCELSIOR
ESPRESSO COFFEE
250 G. PKG

PRODUCT OF ITALY

EMMA EXTA VIRGIN

OLIVE OIL / 1 L 5.69 EA

PRODUCT OF ITALY PASTENE

ITALIAN  PLUM TOMATOES

28  OZ.  /TIN  1.99EA. SANTA LUCIA 

Caciocavallo Cheese
WHOLE MED OR LARGE

7.99LB

PRODUCT OF ITALY

PARMIGIANO

REGGIANO CHEESE #1

Grated
Free 13.88 LB

PRODUCT OF ITALY

GRANA PADANO

CHEESE #1

Grated
Free 11.88 LB

PRODUCT OF ITALY

THE REAL PECORINO

ROMANO

Grated
Free 12.88 LB

FOR VALENTINES

PERUGINA BACI
CHOCOLATES

LARGE
343 G. BOX 9.99EA

MERCATO

ITALIANO

1.79 EA

Canada Anni 70

Ringraziamo quanti
hanno voluto

esprimere il proprio
cordoglio per la

scomparsa del nostro
Editore.

La Redazione
de Lo Specchio

Franca e Simona
Tagliavini Jellinek

---------------
In queste pagine solo

alcuni dei tanti messaggi

pervenuti in redazione ed

alla famiglia di Sergio

Tagliavini Jellinek.

Su Facebook e nei prossimi

numeri daremo spazio alle

tante testimonianze e tributi

di stima ed affetto.

1954 - Italia

2015....
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È una grande perdita per
il giornalismo e per la
nostra comunità. Sono
vicino alla famiglia
Tagliavini, a Giovanna
Tozzi e a tutti gli altri
colleghi de Lo Specchio.
Un caro saluto, nel
ricordo di un uomo
generoso, coraggioso e
coerente, protagonista di
tante battaglie civili e
sociali. 

Antonio Nicaso

Sentite condoglianze da
tutto il Corriere
Canadese.
La scomparsa di Sergio
rappresenta una grande
perdita per tutto il
giornalismo italo-
canadese.
La sua voce, a volte
scomoda ma sempre ‘’sul
pezzo’’, ci mancherà.

Francesco Veronesi

On behalf of the members of the National Ethnic Press Council of Canada, please
allow me to express our deep condolences for the passing of our member Sergio
Tagliavini.
Sergio was an exceptional writer and reporter and even greatest in journalism serving
very well the truth and justice his struggles for  Social Justice and equality for all
Canadians and especially for Canadians of Italian extraction will be always
remembered and appreciated.
He finishes the long way on Earth with integrity and humility. Virtues for which
always he will be remembered.
Please accept our condolences.

Thomas S. Saras President & CEO
National Ethnic Press and Media Council of Canada

Toronto City Hall Press Gallery

NATIONAL ETHNIC PRESS

AND MEDIA COUNCIL OF CANADA

Apprendo la triste notizia
della scomparsa di
Sergio e porgo alla
moglie Franca, alla figlia
Simona ed alla direttrice
Giovanna, sincere
condoglianze. 

Sen. Basilio Giordano 
Editore de

"IL CITTADINO
CANADESE"

Con Sergio Tagliavini,
scompare un gigante del
giornalismo Canadese ed
una persona che ha
dedicato tutta la sua vita
alla comunità' Italiana.
Ci mancherai tantissimo.

Vincenzo Somma 

To the staff and family,
our sincere condolences.
Sincerely,

Tony Zara
Publisher Panoram

Italia Magazine

Sinceramente vicino in
questo triste momento.
Con sentito affetto e
commozione,

Francesca Alderisi

ADDIO AD UN AMICO E COLLEGA

Nella mia lunga attivita' gior-nalistica sia qui' nell'ospitale
Canada che nella nostra amata Italia ho avuto il privilegio
di  lavorare con e per diversi colleghi  che hanno arricchito
con  la loro carica umana e letteraria l'affascinante mondo
della carta stampata, l'ultimo in ordine di tempo e' stato
Sergio Tagliavini del quale ho appreso con  enorme
tristezza l'immatura scomparsa.
Proprio con il l'interessante foglio di Sergio e Giovanna
Tozzi avevo concluso alcuni anni fa la mia attivita'
all'indomani di un altro gravissimo lutto, la scomparsa di
mia moglie. Anche staccarsi dalla famiglia de Lo Specchio
mi ha addolorato moltissimo, ma avevo in qualche modo
mantenuto i contatti. 
Giovanna mi ha concesso di scrivere alcune righe per
ricordare il collega scomparso con il quale ho avuto ottimi
rapporti anche se non sempre in perfetta armonia di vedute
come si conviene in una redazione che vuole dare sempre
il massimo a beneficio dei lettori, cosa alla quale egli ci
teneva molto.
Ha voluto lasciarci in silenzio, una scelta che collima con
il suo temperamento di uomo saggio e modesto nonostante
la sua vasta conoscenza in ogni campo,
anche in quello sportivo come posso ben testimoniare.
Non esito a porre Sergio in un posto speciale nell'album dei
ricordi dei grandi giornalisti con i quali ho avuto la fortuna
di dividere uno spazio di vita, uomini tutti indimenticabili. 
Con la sua penna ed il suo pensiero annche Sergio
Tagliavini ha tracciato un solco indimenticabile nella
memoria dei suoi tanti lettori.

Tino Baxa

RICORDARE SERGIO ?  
Cadrei nella retorica, direi cose di circostanza, ricopierei frasi
dette e scritte da altri: amici, colleghi, compagni di vita..... 
Per me Sergio era “l’amico di Northcliffe che abitava al piano di
sotto”, era quello “che si fece un mazzo cosi’ nel  ’76 per i tanti
friulani di Toronto colpiti dal terremoto, il terribile “Orcolat”,
nella loro regione di origine”, era “quello che con Franca mi
mandava il  brodino caldo di sopra, perche’ la mia bambina aveva
il raffreddore”, “mi mando’, appena sbarcato a Toronto,  con Pino
Spaziani su una Fiat 128, ad intervistare il sottosegretario
Granelli anche se io non sapevo chi era”, ma era sopratutto
“quello che parcheggiava la macchina sotto il platano del
supermercato dei Pusateri a St.Clair  fregandomi quotidia-
namente il posto facendomi incazzare al punto che gli tolsi il
saluto per alcune settimane”........ 
Per me Sergio e’ – forse – quello che Pirandello scrisse su un
foglio da lettera nel 1910, addirittura un quarto di secolo prima di
morire e sigillo’ in una busta su cui si leggeva : “Mie ultime
volonta’ da rispettare”.  Sia lasciata passare in silenzio la mia
morte.Agli amici, ai nemici preghiera non che di parlarne sui
giornali, ma di non farne pur cenno.Ne’ annunzi, ne’ parte-
cipazioni. Morto, non mi si vesta. Mi s’avvolga, nudo, in un
lenzuolo. E niente fiori sul letto e nessun cero acceso. Carro
d’infima classe, quello dei poveri. Nudo. E nessuno m’accom-
pagni, ne’ parenti ne’ amici.Il carro, il cavallo, il cocchiere e
basta.Bruciatemi. E il mio corpo appena arso sia lasciato
disperdere: perche’niente, neppure la cenere, vorrei avanzasse di
me. 
Caro Sergio ti voglio ricordare cosi’...sapere che sei e sarai
sempre accanto: nell’aria, nel respiro, nei pensieri, nelle
emozioni,...ovunque e dovunque!  
Caro Sergio ti voglio ricordare cosi’...giornalista, paladino di chi

soffre, amante di tutto cio’ che e’poesia, umile.  R.I.P.
Paolo Canciani

Uno sguardo dalla CN Tower,

durante la costruzione

... su Woodbridge Avenue...
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I am deeply saddened to announce that Sergio
Tagliavini, Editor of “Lo Specchio”, has recently passed
away. My sincere and heartfelt condolences go out to his
family, friends and colleagues. 
Sergio was a remarkable man. Knowing him personally
as I did for many years, I am well aware of the difference
he made in the lives of many people. He was regarded as
a visionary community leader who cared deeply about
the City of Vaughan. His contribution to our community
will not be forgotten. 
His beloved “Lo Specchio” stands as a testament to the
power of a grassroots vision, proof that one person’s
simple idea can make a difference. His legacy will stand
as an example to all of us to persist in our pursuit of
progress. 
As we bid farewell to a dear friend, a journalist, and a
community leader, who has had a positive impact on the
lives of many, I have lasting memories of his kindness
while maintaining the highest levels of professionalism
and integrity . May he Rest in Eternal Peace.

Michael Di Biase 
Deputy Mayor, Regional Councillor City of Vaughan

On. FRANCESCA LA MARCA: LA SCOMPARSA DI SERGIO TAGLIAVINI,
UNA GRAVE PERDITA PER LA NOSTRA COMUNITÀ

Desidero partecipare al dolore della moglie e della figlia per la scomparsa di Sergio
Tagliavini e al rammarico della comunità italo-canadese che perde un importante
protagonista del giornalismo e della comunicazione in lingua italiana.
Tagliavini, prima come capo-redattore del Corriere Canadese e poi come fondatore
e direttore di Lo Specchio ha segnalato, sostenuto e valorizzato per decenni la
crescita della comunità italiana a Woodbridge e nella Grande Toronto. In questo
modo egli è stato un promotore di cultura di origine, di identità e di diffusione della
lingua italiana.
Il suo contributo alle attività sociali non è stato meno significativo, come dimostrano
tra le altre cose la realizzazione del Monumento ai caduti sul lavoro e la lunga vita
dell’ Woodbridge Italian Festival. Se la comunità italo-canadese dell’Ontario ha
raggiunto la considerazione di cui gode, lo si deve al lavoro e al protagonismo di
tanti emigrati ma anche al contributo che uomini come Tagliavini hanno dato sul
piano della sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Per questo le persone come
Tagliavini meritano la nostra gratitudine e il nostro convinto ringraziamento. 

I knew Sergio for 30 years and always thought of him as
a quiet and gentle man, but grand and ferocious in
seeking the truth which made him a great writer and
reporter. He never waved from his principals and
ideology because he was never driven by money or
fame, only for making the world a better place. Both he
and Giovanna have to be commended for creating Lo
Specchio, the underdog newspaper which under every
rule should not have succeeded because it went against
the grain both in reporting and as a business venture, but
proved everyone wrong and became the face of the
community. 
This is why Lo Specchio characterized who Sergio was
and the legacy he leaves behind. Everyone associated
with Sergio would call him a true trusted friend because
he truly cared for people. 
I will miss his sarcastic humour and anecdotes, which
provided me many entertaining moments. 
In my mind a legend has passed, but will never be
forgotten.                                               Marco Cancelliere

“Giornalista di
rara sensibilita`

e cultura”
Il suo ricordo e` e rimarra`
ben vivo nella nostra
memoria 
La nostra natura umana,

senza accorgercene, spes-
so ci impedisce di goderci
dell’ intimo di una persona
che ci e` vicina. Poi quan-
do essa ci viene a mancare,
con rammarico, ci guar-
diamo indietro e ci
chiediamo il perche` di
cosi` limitato godimento.  
L’ amico Sergio Taglia-
vini, figura nobilissima
della nostra comunita`
italiana, meritava certa-
mente l’ Oscar dell’ ec-
cellenza per il suo
rimarcabile contributo che
ci ha lasciato e per la sua
profonda dedizione e
professionalita` con cui
svolgeva il giornalismo
come passione di vita.   
Ora ci rimane il vivere
delle delle sue tante
meravigliose memorie.  
Sergio Tagliavini, giorna-
lista perfetto, sempre ag-
giornato sui fatti: politici,
sociali, economici o
sportivi.  
Il suo modo di esprimersi,
in tutti i suoi articoli,
invogliava i lettori a leg-
gerli e rileggerli.  
Spesso durante i vari
incontri, amavo ascoltare
la profondita` e la co-
noscenza degli argomenti
quando esponeva le sue
opinioni dirette per offrire
il meglio di un giornalista
completo, proprio come
Sergio.    
Si certo, Tagliavini ci
manchera`, ma vivremo
nelle sue tante e tante
memorie.  

Amava tanto la nostra
comunita` e la difendeva a
spada tratta. Promovueva
la nostra italianita` con
fierezza ed convinzione.  
Alla moglie, la figlia ed a
Giovanna Tozzi, stretta
collaboratrice di Ta-
gliavini, vanno le mie piu`
sentite e profonde con-

doglianze.  
Sergio Tagliavini ci ha

lasciato ma si godra` la
pace del Signore; noi ci
goderemo le sue indelebili
memorie.  

Mario Sergio, MPP
York West  

The people of Vaughan and the Italian-Canadian
Community lost an iconic journalist and individual on
January 25,2016. Sergio Tagliavini Jellinek was passionate
about his profession and about serving the Italian-
Canadian community. Amongst his lasting contributions
are the founding of Lo Specchio, the establishment of the
Monument to Italian Workers killed on the job, and the
Woodbridge Italian Festival. Sergio was awarded the
Cavaliere della Repubblica Italiana by Italy as well as
Journalism Merit Awards and Medals of Special
Achievement from Canada, Ontario and the City of
Vaughan. Sergio’s professional life included the Managing
Editor of Corriere Canadese, co-founder of Donna and
Stile magazines as well as producing and hosting numerous
public affairs programs for the Italian- Canadian
community. I had the good fortune to meet Sergio along
with his deep understanding of current affairs and the
Italian-Canadian community. He was a warm, generous
and thoughtful individual.On behalf of the constituents of
Vaughan Woodbridge, I want to extend my condolences to
his family - he will be greatly missed.

Francesco Sorbara, MPVaughan-Woodbridge

“I was deeply saddened to hear of the passing of Sergio Tagliavini .

.......  A leader in multicultural media, his voice in the Italian Canadian community

will be missed. “                 

Hon. Steven Del Duca, M.P.P., Vaughan
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Come tutti gli individui con
una forte personalità, Sergio
Tagliavini poteva essere solo
odiato o amato, mai indiffe-
rente.
Io ho avuto modo di nutrire
entrambi i sentimenti verso di
lui, ma dopo una attenta
riflessione ho capito che solo
chi lo conosceva in modo su-
perficiale poteva non apprez-
zare le sue doti professionali,
ma soprattutto umane. Ed io

ho avuto la fortuna di avere
questo approfondimento sul
quale è cresciuta ogni anno
una amicizia personale e pro-
fessionale di cui vado
orgoglioso.   
Solamente chi è un su-
perficiale o in malafede può
negare le doti professionali di
un uomo che ha osato sfidare
l’ovvio, e a volte anche la
logica del giorno, pur di non
rinunciare a un suo diritto o
per provare una sua teoria. 
D’altra parte come si può
spiegare l’attività di un
giornale come Lo Specchio,
ancora uno dei punti
di riferimento della
comunità italocana-
dese, nel momento in
cui grosse organiz-
zazioni giornalisti-
che, di qualsiasi
lingua, si ridimensio-
nano o chiudono?
Sergio, nonostante sia
rimasto sempre il
giornalista tradiziona-
le della carta e penna,
aveva capito la ne-
cessità di abbinare la
Olivetti Lettera 22
all’Internet e a Quark
Express, aveva capito
la necessità di migrare
dal cartaceo al di-
gitale.
Ha vissuto la sua
avventura professio-
nale in modo pieno,
affrontando con di-
gnità le difficoltà,
anche economiche,
che di volta in volta
gli si sono presentate
davanti, ma anche
senza esultare di
fronte ai successi otte-
nuti o a eventi che gli
avrebbero consentito
di togliersi qualche
sassolino dalla scar-
pa.

La sua presenza nella co-
munità era sempre attenta ma
discreta, assidua ma non
assillante, spesso critica ma
mai vendicativa.
Credeva nella comunità,
credeva nella sua professione
e le difendeva entrambe con
tenacia ma soprattutto con
coerenza.
Il suo giornale, nonostante le
critiche che non mancavano,
era comunque letto da molti in

quanto, contrariamente ad
altre pubblicazioni che forse
cercano di rappresentare
quello che la comunità vor-
rebbe essere o leader che
vorrebbero diventare tali, lo
Specchio, fedele al suo nome,
rappresenta quello che la
comunità è. E ciò che si vede
allo specchio a volte, come le
rughe, non è piacevole.
Ma il suo merito più im-
portante è stato quello di avere
saputo scegliere i suoi colla-
boratori, gente preparata, 

lavoratrice e soprattutto fedele
al loro leader a ai suoi ideali. 
Tra tutti vorrei nominare
Giovanna Tozzi. Mentre
Sergio era presente a tutti i più
importanti eventi italocana-
desi in modo discreto ma
pronto a difendere ciò che cre-
deva giusto per la comunità,
dietro di lui, in modo ancora
più discreto, c’era sempre lei
Giovanna Tozzi.
La scomparsa di Sergio

spinge la Tozzi a uscire
dall’ombra e raccogliere un
testimone nel momento in cui
la metamorfosi tra carta e
digitale è ancora in mezzo al
guado.

Le mie sentite condoglianze a 
tutti i suoi collaboratori e
soprattutto alla sua famiglia
per la scomparsa di Sergio
che, coerente col suo carattere,
se ne è andato come era
vissuto, in punta di piedi, solo
nella folla.    Angelo Persichilli

Ho avuto l’onore di
conoscere il Cavaliere
Sergio Tagliavini in alcune
occasioni e mi hanno colpito
la grande autorevolezza,
l’acume di giudizio e la
profonda umanità.
La sua scomparsa è una
grave perdita per la
collettività italiana a
Toronto, oltre che per il
mondo del giornalismo.
Mi unisco al dolore della
famiglia, dei colleghi e degli
amici che lo hanno
accompagnato nel corso
della vita e della sua
brillante carriera.

Giuseppe Pastorelli
Console Generale d’Italia -

Toronto
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CARISSIMO SERGIO, 
ti scrivo. Intanto per dirti che mi spiace molto, ma molto
veramente, sapere che la prossima volta che sarò a
Toronto, non potrò incontrarti nel tuo ufficio o a casa tua
come l’ultima volta, alcuni pochi mesi fa, insieme a
Tony Manco. E quando Simmy mi dirà del suo ‘papi’
sentirò…. No, anzi, ti sentirò dentro di me. 

Oscar Wilde, un autore che non ti dispiaceva perché
dissacratore, non convenzionale, irriverente scriveva
una volta ‘Siamo tutti nati nel fango, ma alcuni di noi
guardano alle stelle’ (We are all in the gutter, but some
of us are looking at the stars). Chissà perché da subito,
anni fa, nacque una simpatia profonda tra di noi? Ti
sentivo molto vicino. E ci volevamo bene. Mi sentivo
stimolato da te, spirito libero come quello di un bambino
a cui crescono i capelli ormai bianchi o cadono del tutto,
ma restando sempre un eterno bambino. Quando
leggevo in ‘In cosa crede chi non crede’, dialogo
epistolare di Carlo Maria Martini e Umberto Eco, le
riflessioni di due giganti del pensiero avvenute  tra il
1995 e 1996, pensavo anche a te e ai tanti amici
conosciuti in giro per il mondo che mi hanno aiutato a
purificare la mia fede, a liberarla dalle scorie del tempo
incrostate di abitudini devote ma poco o nulla spirituali.
Quanti che ‘sbandierano ai quattro venti la loro fede’

sono in realtà atei ipocritamente devoti, e altri che si
vantano di essere ‘non credenti’ in realtà sono cercatori
indefessi e tenaci della verità e della giustizia. I primi
rischiano di accendere candele e i secondi potrebbero
invece essere capaci di accendere delle luci. Ti vedo
così, come uno che ha cercato di accendere delle luci
anche stimolandoci stuzzicando i nostri occhi spesso
intellettualmente e spiritualmente ciechi con il dito della
tua arguzia che riassume in sé tanti significati:
humorous, facetious, piquant, pointed, salty, witty,
sharp…. Vedi in quanti modi e sfumature l’inglese
traduce: arguto?  ‘Il dito nell’occhio’ resterà sempre con
noi. Suggerirei a Giovanna di mettere insieme i tuoi
editoriali più attuali e piccanti. Ci aiuterebbero a tenerti
sempre vicino… vicino all’occhio dello spirito. E mi
fermo qui.
Altrimenti mi tagli. Ti salutano i miei nipoti: Alessandro
e Massimiliano, i gemelli. Mi chiedevano sempre di te e
della tua abitudine di tagliare il vino con l’acqua,
appunto: Tagliavini. Ciao. E un abbraccio a Franca che
ti ha regalato una figlia che ti chiama: ‘Papi’. 
Siete gente che guardano alle stelle. Mentre tanti, forse
troppi, sono seduti nel fango e ci sguazzano pure. Per
questi tanti regalate ‘Il dito nell’occhio’. Potrebbe
aiutarli ad alzarsi un po’. Grazie Sergio. Ti voglio bene. 

Fr. Gianni Carparelli

A TRUE MENTOR

Sergio Tagliavini was a great man with very strong
ideals and principles, always willing to fight for what he
believed in and what mattered in the community. He
wanted to make a difference.
When we attended functions and events, Sergio was
always the youngest guy in the room in his thinking and
in his mentality. He was very progressive, always
challenging and boxing clever with his words. I was 19
years old when I met Sergio and had just started working
for Lo Specchio, I was just a kid. That was 25 years ago.
The fact that there were always young people
surrounding Sergio everywhere we went was no
coincidence. I can tell you this was all part of a grand
design. Sergio, no matter what he was working on was
always willing to reach out to young people, to inspire
them, to coach them, to make them give more of
themselves. He made us understand that we could in fact
change the world if we wanted to.
Sergio was a true mentor, not only to me but to all he
touched. He didn’t want anything in return.
He was genuinely interested in what we thought of the
world. He was trying to make us better. He was willing
to sow the seeds and pass the torch because he believed
in us and in the future. 
This is the sign of a true leader, with great vision and
purpose and such perspective.
Sergio’s legacy to young people is a great one as he
launched many young people’s careers.
I owe my career to Sergio.
His passion drove my imagination and the foundation he
gave me in the media business is tremendous. 
He was special in the sense that, not only did he give me
a shot to see what I could do, but he sent me out into our

fabulous world to help shape and mould me into who I
am today.
He would say, if you like what you do, it’s not a job.
Some of my most memorable times working for Sergio
was being flown all over the world to cover events, meet
with world leaders, actors, models, sport celebrities and
musicians, too many to list. What Sergio was doing was
giving me the opportunity of a lifetime at such a young
age. He could have attended himself or sent a freelancer
but he sent me. It wasn’t only about the job he wanted to
give me the life experience to go with it. How could I not
love my job!
We worked really hard to bring the news to our readers
but the joy and laughter that we had along the way will
forever be etched in my mind for the rest of my life. 
For all those who knew Sergio well, he had a witty and
fun side to him. 
I remember one year at the Woodbridge Italian Festival,
he had started a pie throwing match. Before you knew it
pies were flying everywhere hitting everyone involved
at one point or another. He never turned down a ping
pong match, no matter who challenged him. 
Sergio was always garnished with respect and
admiration everywhere he went.
From a journalism point of view, he taught me how to
recognize a good story, one that was a little bit different
but made a difference to people.  A story that mattered to
his readers, to the everyday person, people that were
trying hard to take care of their families, pay the bills, the
mortgage and raise the kids. 
There are not enough words to express the legacy that
Sergio has left to the readers of Lo Specchio and the
people in our community.
Sergio made a positive difference in the community. He
was a true friend and mentor. He will be missed.

Rob Falbo
Business Development Manager

Metroland Media Toronto

La Federazione delle associazioni laziali, piu che
ricordare la figura di Sergio Tagliavini vuole celebrare
la sua vita e il suo immenso contributo alla comunita’
italiana.

I numerosi attestati e premi ricevuti tra i quali anche
dalla nostra Federazione Laziale, la realizzazione di
un monumento che restera’nella storia di questa citta’,
resteranno a tangibile testimonianza della sua
presenza tra di noi,

Il ricordo del suo cammino insieme alla nostra
comunita', il suo aiuto disinteressato e sempre
brillante, il suo esempio, ci accompagnera’ per tanti
anni e quando un giorno si scrivera’ la storia  degli
italiani e della citta’ di Vaughan, il suo nome sara’
giustamente menzionato in molte pagine perche’
Sergio Tagliavini era, e’ stato e rimarra’ per sempre
presente tra di noi e celebrare il suo contributo e la sua
vita e’un dovere di tutti noi.
L'esecutivo della Federazione delle associazioni
laziali

Il Presidente Marino Moscone, il Consultore Cav.
Antonio Porretta, l’avv. Felice Rocca, e il past
Presidente Vittorio Coco

... CI MANCHI  
Questa mia lettera non vuol
essere un addio ma bensi un
arrivederci nell’aldila’ se
veramente esiste. Tu sei
stato per me, per oltre
trentanni un vero amico. Un
amico al quale non esitavo a
fare confidenze. Un amico
che, oltre ad ascoltarmi, non
mancava mai di darmi
consigli fraterni. 
Quante volte nell tuo ufficio,
dove sono passati politici,

imprenditori ed anche
artisti, abbiamo discusso di
politica a tutti i livelli.
Quante volte abbiamo
parlato dei pregi e dei difetti
non solo di chi ci governa
ma anche dei pregi e difetti
della nostra comunita’. 
Non potro’ mai dimenticare
la tua passione per la nostra
gente. Hai dedicato una vita
intera non solo ad
informarci ma anche e

soppratutto a cercare di
unirci. Credevi fermamente
che alla nostra gente
spettava un ruolo di primo
piano che soltanto uniti
avremmo raggiunto. Sei
stato e resterai un colosso
come ben pochi. 
Ricordo come se fosseieri
quando venni da te con
l’idea di costruire un
monumento per onorare
quegl’Italiani che, venuti in
Canada in cerca di un futuro

migliore, si ritrovarono
a perdere la vita per via
di incidenti sul lavoro.
Non avevo ancora finito
di esporti la mia idea e
gia’ vidi nei tuoi occhi
la voglia di fare e di fare
subito. 
Fu grazie al tuo ardore
che riuscimmo, anche
se con molte difficolta’,
ad erigere quel monu-
mento che da 25 anni e’
li alla Sette e Islington
Avenue a ricordare i
tanti sacrifici della
nostra gente, dei nostri
Caduti sul lavoro.  Quel
monumento dai noi
voluto e’ forse il segno
piu’ tangibile di Italia-
nita’ al difuori del-
l’Italia stessa. 
Che non dire del
Woodbridge Italian
Festival? Un evento da
voluto e che la nostra
gente aspetta con ansia
ogni estate. 

E la tua creatura Lo
Specchio. Un settimanale
che va’ letteralmente a ruba.
Letto non solo dagl’anziani
ma anche da tanti giovani. E
quel “Dito nell’occhio” che
sempre centrava il segno e
che era stimolo di tante
conversazioni tra i tuoi
lettori ci manchera’. 
Caro Sergio ci manchi  
Arrivederci 

Nick Pinto 

L`amico fraterno e collega Sergio Tagliavini, se ne e`
andato in punta di piedi, senza fare rumore. Uomo colto
e discreto, nel 1984 ebbe la lungimiranza di fondare un
settimanale Lo Specchio nella citta` canadese piu’
popolata di italo canadesi e per piu’ di 32 anni ha dato
voce ai meno abbienti.
Io ho avuto il previlegio di essergli stato amico sin dal
suo arrivo in Canada. Abbiamo fatto viaggi insieme,
cenato insieme, riso insieme e qualche volta anche
litigato come fanno i veri amici.
Non dimentichero’ mai un piccolo episodio che mi
capito’ durante uno dei tanti viaggi in Sud America,
Eravamo andati in Venezuela e al ritorno venni fermato
dalla polizia di frontiera perche’ sprovvisto di visto
d`uscita (l`avevo smarrito). Tutti i cosiddetti amici mi
lasciarono solo. L`unico che ebbe gli attributi di mettersi
contro i funzionari di frontiera e perorare la mia causa,
fu Sergio Tagliavini.
Questo e` un piccolo dettaglio ma la dice lunga. Perche`
l`amico si vede in momenti di bisogno e difficolta`.
Grazie Sergio per la tua amicizia terrena e per avermi
insegnato molte cose che soltanto un amico sincero sa
fare. R.I.P Vittorio Coco

....it is with such a heavy heart that I take this news in.
I am reminded of many a laugh with Sergio and how
much passion he exuded for journalism and print
media. 
....
It is yet another pillar of the Italian-Canadian media
that has passed on, but his imprint will forever remain.
Sabrina Tagliabue
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ZIKA: IL VIRUS
‘ESPLOSIVO’

CHE FA PAURA
AL MONDO

Allarme dell'OMS. Il virus Zika
nelle Americhe ''si sta diffon-
dendo in maniera esplosiva''. 
Lo ha affermato a Ginevra il
direttore generale dell'Organiz-
zazione mondiale della sanità (Oms), Margaret Chan,
durante un incontro informativo sull'emergenza legata
al virus con gli Stati membri.
Il virus , come noto, costituisce una minaccia per donne
incinte o per chi abbia intenzione di concepire:  puo’
causare la nascita di bambini con microcefalo (con teste
sottosviluppate) e annesssi problemi neurologici..
Mentre si cerca di trovare una soluzione scientifica che
possa arginare il contagio, le autorita’ sanitarie canadesi
hanno predisposto che quanti possano essere stati
esposti al virus ( quanti abbiano viaggiato o siano stati a
contatto con persone che si siano recate nei Paesi dove il
virus e’ gia’ stato identificato) si astengano dal donare il
proprio sangue alle banche del plasma, per un periodo di
almeno tre settimane.

Esulti Roma e tutti i suoi
figli a sapere di non avere
il primato in lungaggini
burocratiche!
Ora anche il sistema so-
ciale del Canada fa acqua
e lo rivela il semestrale
rapporto del revisore
governativo  Michael Fer-
guson. Questi  ha messo le
mani su un fascicolo scot-
tante che e’ la questione
delle domande delle pen-
sioni di invalidita’,  CPP
disability  scoprendo sulla
scrivania di   Service Ca-
nada una miriade di
pratiche non ancora
esaminate.   Cio’ significa
anche un ritardo nei
pagamenti di sussidi
pensionistici per coloro
che sono in condizioni
mediche disagiate, inclusi

i malati terminali cui po-
trebbe venir ritardato
l’aiuto economico che gli
spetta.
C’e’ bisogno di migliorare
il sistema operativo di Ser-
vice Canada per miglio-
rare  il servizio offerto alla

gente, commenta Fergu-
son, che boccia il costo-
sissimo Sistema di Ge-
stione Elettronica dei dati,
lo Shared Service Canada,
adottato di recente  che
dovrebbe facilitare la
gestione delle pratiche.

Appena il 7%  di domande
ha ricevuto una risposta
entro le 48 ore, mentre il
50%  dopo 30 giorni e il
restante 43% non sa che
fine abbia fatto la pratica...   

Lunedi’ 1mo febbraio Queen’s
Park ha “accolto” il malcontento
generale, quello dei cittadini,  per
i possibili  tagli in vista del nuovo
budget provinciale. Alla mani-
festazione c’erano impiegati del
settore medico, sindacati e stu-
denti, al grido di “stop ai tagli”.
Natalie Mehra della Ontario
Health Coalition ritiene che si sia
raggiunto il gradino piu’basso nel
servizio al cittadino, . Ogni settore dell’economia della
provincia e’ sotto la minaccia della scure fiscale della
Provincia, aggiunge Chris Buckley della Ontario
Federation of Labour. Questo e’ il momento migliore per

il cittadino di dire la sua, vista la
serie di consultazioni pubbliche in
merito all’utilizzo di soldi pub-
blici nel corso del prossimo
budget che vede la Provincia con
un portafoglio miliardario di
dollari da assegnare. 
Si difende il ministro delle finanze
dell’Ontario Charles Sousa
dall’attacco dei Conservatori che
definiscono questa consultazione

una farsa. Vero o meno che sia tale accusa, Sousa,
intanto, avrebbe gia’ bocciato le proposte, risultanti da
due consultazioni pubbliche on-line, di tagliare fondi
alla scuola cattolica e bloccare la vendita di Hydro One.  

INDENNITA’ CPP: OTTAWA COME ROMA...
LUNGAGGINI BUROCRATICHE CHE PENALIZZANO

Budget Provinciale: occhio alla scure

COMMISSIONI: ENTRANO

ANCHE GLI ITALOCANADESI
Sono 11 gli “italo canadesi” che entrano a far
parte delle commissioni parlamentari del
governo Trudeau: Francesco Sorbara alla
Commissione Finanze; Marco Mendicino
con Nicola di Iorio alla Difesa e Scurezza
Nazionale; Angelo Iacono  Judy Sgro

(Presidente) con  ai Trasporti e Infrastrutture; Joe Pe-
schisolido all’Agricoltura;  Mike Bossio (con Deborah
Schulte, attivista dell’ambiente), all’Ambiente,
Sviluppo e  Sostenibilita’Ambientale; Inoltre entrano in
altre commissioni Nicola Di Iorio, Angelo Iacono,
Filomena Tassi  e Karen Vecchio.

per tutte le prescrizioni coperte dal Programma 
di assistenza sanitaria Ontario Drug Benefit 
(ODB) Program.*

Ticket ODB 
standard

Ticket ODB 
Shoppers Drug Mart

$6.11 $4.11

$2.00 $0

Affidateci oggi le vostre prescrizioni: vi basta contattare un membro 
del nostro personale di farmacia e penseremo noi al resto.** 

Riduciamo il vostro ticket

La vostra salute. Semplicemente.™

 * Il ticket viene ridotto una volta raggiunto l’eventuale ODB detraibile. Il ticket, comunemente definito 
  anche contributo alle spese sanitarie, è la parte di pagamento che spetta ai pazienti.  
 ** La legge non prevede la possibilità di trasferire tutti i tipi di prescrizioni da una farmacia all’altra.
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HAIR STYLIST

WANTED

Rexdale Area

Ladies and Men

Call 416-742-4900

CERCASI

SIGNORA PER

LAVORO AL BANCO 

SALUMI E FORMAGGI 

E ASSISTENZA IN

NEGOZIO DI GENERI

ALIMENTARI
(JANE & SHEPPARD)

416-743-5601
Chiedere di Tony

SIGNORE ITALIANO

CERCA

UNA COMPAGNA
MASSIMO 65 ANNI DI ETA’

647-390-8036

SIGNORA ITALIANA

CERCA LAVORO PER

ACCUDIRE PERSONE

ANZIANE

inclusi preparazione di

pasti e piccoli lavori

domestici

CHIAMARE

647-782-4156

Venerdi’ 29 gennaio e’
stato ucciso, Rocco Zito (a
sinistra), 87 anni e ori-
ginario di Fiumara (Reg-
gio Calabria), un “pezzo
grosso” per gli inquirenti
italiani e canadesi che lo
ritenevano “boss di
‘ndrangheta”.
Freddato davanti ad altri
familiari, in quella che era
la sua dimora, al 160 di
Playfair Avenue: e la mano
che avrebbe sparato e’
quella del genero 51enne
Domenico Scopelliti (a
destra)  che qualche ora
dopo  si è costituito ed  ora
è incriminato per omicidio
di primo grado. 
E’ comparso davanti al
giudice sabato. 
Per ora solo speculazioni
su quello che e’ l’en-
nesimo omicidio di  una
lunga ( e certo non finita)
catena di morti che per gli
inquirenti fanno parto di
un’unica “famiglia”, quel-
la del crimine organizzato.
Rocco Zito era arrivato  in
Canada negli anni Cin-
quanta dopo aver tentato
di entrare negli Stati Uniti
Secondo gli inquirenti
vantava rapporti con
esponenti della ‘ndran-
gheta italiana, ma anche di
New York e Montreal,
legato al gioco d’azzardo,
al contrabbando e  traf-
fico di droga; “ uno dei
membri più rispettati della
“Camera di controllo”,

struttura che coordinava i
vari interessi dei clan
‘ndranghetisti di Ontario,

chiamata “Crimine”, scri-
vono gli esperti di quel
mondo dal quale  pero’

era’ andato  “in pensione”
dal 2008.
Nel 1986  fu condannato a
4 anni di reclusione per
l’omicidio di Rosario
Sciarrino,( noto fotografo
, per gli inquirentilegato
alluusura) il cui cadavere
era stato ritrovato a pezzi,
congelato e all’interno di
sacchetti di immondizia a
conclusione, secondo
l’autopsia, di un brutale
pestaggio. Alla polizia,
però, Zito disse di aver
risposto ad una aggres-
sione.

DELITTO IN FAMIGLIA...

Il Norfinch Care
Community cerca

volontari
di lingua Italiana.

Siamo interessati a volontari
di lingua Italiana per far visita

e parlare con gli anziani.
Cerchiamo persone che
abbiano pazienza, che 

sanno ascoltare e hanno
tempo per assumersi questo

impegno.
Se siete interessati chiamate

Suzanne Heideman al:
416-623-1120 int. 2008

per altre informazioni.

Lunedi 25 gennaio 2016,
dopo 3 mesi di processo e
6 giorni di deliberazione,
la giuria assegnata al caso
ha raggiunto il verdetto
per James Forcillo,
accusato della morte del
18enne Sammy Yatim sul
tram della TTC nel
2013:col-pevole di tentato
omicidio.
Alla lettura della sentenza,
i due esiti di non
colpevolezza aveva fatto
sussultare l'aula in modo
vigoroso, in segno di
disappunto. Tuttavia, non
si poteva non ammettere la
colpevolezza di Forcillo,
soprattutto alla luce del
video che riprende l'intera
scena con Yatim sul tram,
il poliziotto dalla strada e

il tragico epilogo di un
momento di confusione
per tutti.
All'uscita dal tribunale la
madre di Yatim, Sahar
Bahadi, ha parlato ai
giornalisti: voglio pren-
dere parte alle discussioni
per cambiare la normativa
sull'addestramento dei
poliziotti quando hanno a
che fare con persone in
crisi, cosicché, questo
tragico incidente non si
ripeta ancora.
Il caso, che ha tenuto col
fiato sospeso l'intera opi-
nione pubblica, lascia ora
interdetti su un verdetto
che a molti pare mite.
Forcillo è stato sospeso dal
servizio con regolare paga
e ascolterà la sentenza

finale a maggio.
Il 32enne poliziotto nel
2013 aveva ucciso Yatim
durante un intervento della
polizia su un tram della
TTC. All'arrivo la polizia
trovò il ragazzo, armato di
un coltellino, in stato
confusionale. Dopo aver
intimato di gettare il
taglierino, Forcillo ha
sparato 3 colpi contro
Yatim che lo hanno
atterrato.Successivamente
Forcillo sparò altri 6 colpi
mentre il ragazzo era a
terra, finendolo.
Finalmente il verdetto che
tuttavia non mette a tacere
la terribile realtà di una
giovane vita spezzata
senza possibilità di
appello.

Compro

oggetti antichi, quadri,

orologi, articoli di

porcellana e gioielleria.

647-866-5040
Tiberio

MITE SENTENZA?

AMMISSIONE

DI RESPONSABILITA’
“Colpevole”. L’ammissione di responsabilita’ da parte
di Marco Muzzo e’ stata fatta davanti al Giudice,
nell’udienza di ieri. Colpevole di essere alla guida sotto

l’influenza dell’alcol e di aver causato
il tragico incidente che  nel settembre
del 2015 e’costato la vita ai tre fratellini
Neville-Lake ed il loro nonno.
La vettura del giovane italocanadese si
ando’ a schiantare a velocita’ elevata
contro il minivan che in quell’incrocio
di Kleinburg  aveva la precedenza. Al
momento dell’incidente il livello di
alcol rilevato nel Muzzo superava il
limite consentito dalla legge.

Muzzo, finora in carcere in attesa di giudizio, sara’
rilasciato su una cauzione di un milione di dollari
(garantita dalla madre e dalla fidanzata del giovane) e ,
per ordine del
tribunale, in
attesa  di sapere
quale sara’ la
pena da scontare
(l’udienza e’
fissata per il 23
febbraio)
dimorera’ presso
l’abitazione della
madre. Non po-
tra’assumere alcolici ne’ovviamente guidare; non potra’
uscire di casa dalle 7 pm alle 6 am ; do-
vra’settimanalmente rapportare alla polizia e non potra’
avere contatti con la famiglia delle vittime.

OMICIDIO PATRIARCA
IL VIDEO RIVELATORE

Gli investigatori che lavorano per far luce
sull’omicidio dell’italocanadase Alfredo Patriarca,
ucciso nel garage di casa la sera del 20 gennaio scorso,
hanno appurato che “meno di un minuto” dopo che la
vittima era entrato con la sua vettura nel garage,
qualcuno e’ arrivato sul luogo del delitto. Quel
qualcuno e’ ripreso da un video di telecamere di
sorveglianze (in alto) entrare nel garage ed uscirne
poco dopo. Una traccia nel giallo dell’uccisione del
Patriarca che , come appurato dagli inquirenti, era stato
bersaglio anche nel 2012: era lui uno dei due uomini
che in quell’estate, nel patio di un Caffe’ a Colle Street
fu sparato . Le indagini “fluide” continuano.
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Il primo di febbraio e’ iniziata la querelle giu-diziaria nei
confronti di  Jian Ghomeshi, musicista, e speaker
dell’emittente radio CBC, 49 anni a giugno, implicato in
una brutta storia di sesso e sadismo, nella quale lui si
proclama innocente.
La popolarita’ che aveva raggiunto dopo   anni di radio

e che lo aveva  portato all’apice del successo, anche
internazionale, si e’
dile-guata in un attimo
per lo scandalo che ha
gettato su di lui
un’oscura patina .
Ghomeshi avrebbe
usato la sua popolarità
per adescare giovani
ammiratrici e tra-
scinarle nei suoi giochi
erotici violenti.
Pareri opposti arrivano
da ogni parte: la
giornalista e amica di
Ghomeshi, Leah

McLaren, su un articolo apparso l’anno scorso, lo
definiva un affascinante narcisista in perenne ricerca di
adorazioni, mentre chi ha lavorato con lui invece, lo
definisce un maleducato con un atteggiamento verso le
donne che fa rabbrividire.
Ma si sa che proprio la sua discutibile personalità e’stato
l’ingrediente di successo delle sue interviste radio-
foniche che fecero salire l’indice della popolarità alle
stelle. L’astro Ghomeshi, pero’ si e’ oscurato nel 2014,
quando la CBC lo licenziò in seguito ad una denuncia di
una donna che lo accusava di violenza. A questa ne
seguirono altre che hanno portato Ghomeshi davanti ad
una giuria. 
Lunedi, 1mo febbraio  e’ iniziato il processo, nella
Ontario Court of Justice di Toronto e  a  presiedere c’è il
giudice William Hor-kins, mentre a difendere Ghomeshi
c’e’ l’avvocato Marie Henein, non estranea a casi di
grande eco mediatico come questo.
Da febbraio ad aprile si cercherà di scavare nella vita
privata di Ghomeshi nel tentativo di determinare la sua
colpevolezza in merito alle accuse che lui stesso chiama
“rough sex” (letteralmente sesso ruvido).
Una posizione difficile la sua, che il suo avvocato Marie
Henein descritta come Hannibal Lecter ne Il Silenzio
degli Innocenti, tenterà di chiarire.  Certo senza
esclusione di colpi, come sempre succede in casi del
genere, dove le vittime, o presunte tali, quando salgono
sul banco dei testimoni, da accusatori diventano gli “ac-
cusati”...

Sabrina, John
e Geraldine
Di Marco

formulano i
migliori
Auguri

FELICE FAMILY DAY!

J.D.M. Realty Ltd.
BROKERAGE

Woodbridge
905 851-4409

Sabrina,John e Geraldine festeggiano inoltre il
39mo anniversario di fondazione della loro Agenzia

Immobiliare J.D.M. Realty Ltd. 

E-mail: johnnydimarco@rogers.com

Non si placa la scia di
violenza che semina
morte per le vie della
citta’di Toronto
Ultimo fatto, in ordine di
tempo, il duplice omi-
cidio a Chinatown du-
rante una sparatoria che
ha causato il ferimento
grave di tre persone, nella
zona di Spadina e Col-
lege. 
A scatenare la violenta
sparatoria e’ stato proba-
bilmente un regolamento
di conti fra bande rivali.
Verso le 3 di mattina del
31 gennaio  un gruppo di
uomini si e’ ritrovato fuori
il ristorante New Ho
King. Ad un certo punto,
uno di questi ha estratto
una pistola ed ha sparato
contro il gruppo ucci-
dendo 2 persone e feren-
done altre 3.
Se cio’ non bastasse, la
scorsa settimana la stanza
di una bambina, in un
appartamento della To-
ronto Community Hou-
sing su Bathurts e la 401,
e’ stato raggiunto da un
proiettile sparato da sco-

nosciuti. Sarebbe la se-
conda volta che l’appar-
tamento viene preso di
mira dai proiettili.  
Mezz’ora prima un altro

proiettile   impazzito ve-
niva registrato  nella zona
ovest della citta’....
Eppure l’esperto della
sicurezza pubblica, Chris
Lewis parla di una
situazione seria ma non
“out of control”(?!)
Rispetto a gennaio 2015,
questo gennaio 2016 ha
registrato un incremento
dei casi di sparatorie co-
me conferma Mike

McCormack, presidente
della Toronto Police As-
sociation. Un primato che
se venisse registrato an-
che a febbraio costi-

tuirebbe una
pericolosa
tendenza. 
A gennaio
2016 il
numero di
sparatorie  e’
stato 38, con
49 vittime, fra
cui 9 morti. 
Abbiamo
superato il
2015, ha
confermato
tra-gicamente
McCormack

che gia’ la definisce una
tendenza pericolosa. 
Il sindaco Tory, in merito
alla sparatoria di China-
town,  la ritiene  un rego-
lamento di conti di bande
rivali. 
Ce la fara’ il capo della
Polizia Saunders a con-
tenere la scia di sangue
che serpeggia nella citta’?
Il quesito e’d’obbligo.

BADANTE
MALEFICO

Mentre la notizia del
maltrattamento dell'attore
e regista italiano Fran-
cesco Nuti fa il giro delle
testate italiane( che mo-
strano le immagini di Nuti,
pietosamente menomato
dall'incidente di anni fa), a
pochi passi da Vaughan un
altro spregevole caso di
maltrattamenti viene alla
luce.

Un badante, residente a
New Market, è stato ar-
restato con l'accusa di aver
aggredito sessualmente
una donna di 88 anni
durante una visita in
ospedale. 
Si tratta di Soja Zadeh,
51enne che tra agosto e
ottobre avrebbe aggredito
sessualmente una paziente
ricoverata al Mackenzie
Health Hospital di Rich-
mond Hill. La polizia ri-
tiene che ci siano altre
vittime che potrebbero
farsi avanti, visto che il
personal support worker
sotto inchiesta avrebbe la-
vorato in più di un centro.

Rev. Brent Hawkes. Si e’
battuto per i diritti dei gay,
ha celebrato le prime noz-
ze religiose tra gay in
Ontario, e’ amico di per-
sonaggi politici di spicco,
quali Bob Rae, John Tory,
Kathleen Wynne e Justine
Trudeau che l’anno scorso
a giugno gli hanno de-
dicato un “Happy Birth-
day” su video. Ora su
Brent Hawkes, Pastor alla
Metropolitan Community
Church c’e’ il sospetto di
violenza sessuale, per fatti
accaduti circa 40 anni fa. Il
processo si terra’ ad aprile
mentre i suoi illustri amici
credono alla sua inno-
cenza. “Non so cosa sia
successo, ha commentato
Bob Rae, ma non gli pre-
cludero’ la mia amicizia. 

Toronto a mano armataCASO GHOMESHI:

CIAK... SI “GIRA”

IL REVERENDO

“ECCELLENTE”

ACCUSATO

DI MOLESTIE

SESSUALI

905.264.8546

DIPLOMAT DRIVING SCHOOL

SCUOLA GUIDA

80 ENNI
Se volete prepararvi
con successo al rinnovo della
patente e all’esame di gruppo
chiamate con fiducia JOE.

“Vi metto a disposizione i miei oltre 35 anni
d’esperienza nel settore.”

Avviatevi verso 
un futuro migliore

Dal 1 luglio 2016, l’interesse verrá pagato al tasso 
del nostro conto Perfetto., al momento al 1.75%

SUL SALDO QUOTIDIANO
GARANTITO

FINO AL 30 GIUGNO 2016p.a.p.a.

Venite a parlare con noi di altre scelte interessanti come il 
Group RRSP for Members e gli Index-linked Term Deposits.

Avanti RRSP, verso i vostri sogni con:
 • Un alto livello di rendimento
 • Un credito sulle tasse per i contributi versati
 • Assicurazione illimitata sui depositi1

La Nostra Banca icsavings.ca
1  Depositi registrati in piani di risparmio sono completamente assicurati dal Deposit Insurance Corporation of Ontario (DICO). Per ulteriori 

informazioni sull’assicurazione dei depositi, siete pregati di chiamare il DICO al 1-800-268-6653 o di visitare www.dico.com.
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COMUNITACOMUNITA ’’’  IN PRIMO PIANO’  IN PRIMO PIANO

dove andiamo...?

Celebrazioni della "Candelora"
La Confraternita del SS. Rosario di Toronto v'invita a
partecipare alle celebrazioni della "CANDELORA",
Domenica 7 Febbraio 2016 a partire dalle ore 3:15 pm
recita Santo Rosario, a seguire Santa Messa e pa-
negirico(con Padre Claudio Moser), presso la Cappella
delle Suore Minime in Woodbridge (7543 Kipling Ave.
south of HWY. # 7).
Per informazioni tel: 905-602-6141

Festa di San Valentino Campodimele
Il Campodimele Social Club offrira’ una rosa rossa a tutte
le signore e sorteggera’ il biglietto d’ingresso alla festa che
si terra’, sabato 13 febbraio presso Le Jardin Banquet Hall.
Per info.: Vittorio Zannella 905-605-1289

Festa della Madonna Della Serra
I Missionari Ardorini ed il Montalto Uffugo Club, che
festeggia la loro patrona, vi invitano ad un pomeriggio di
devozioni e ringraziamenti. Domenica 14 febbraio con S.
Messa celebrata alle ore 3p.m. presso l’Ardorini Village,
200 Pine Grove Rd., Woodbrige e un rinfresco offerto dal
Club. Per info.: Padre Eugenio 905-856-9532 o il
pres.Franco Paura 905-417-9382.

Inter:Gala di San Valentino 
L’ Inter Sport terra’ la serata di gala sabato, 13 febbraio
presso i locali della Riviera Parque di Woodbridge. 
Per info. Rocco Cerone 416-520-2321 o Eligio Paris 416-
771-7546.

Festa del Terelle  Social Club
La trentanovesima edizione del tradizionale Ballo e
Cena del Terelle Social Club avra’ luogo sabato 20
febbraio, presso la Supreme a Woodbridge.
Nel corso della serata saranno estratti premi. Per
informazioni e biglietti chiamare il presidente del Club
Nazzareno Tesa, al 905.856.7229

Gran ballo in onore di San Giuseppe.
Il Torneo Vecchie Glorie in onore al santo terra’ una gran
festa sabato 19 marzo, presso la Da Vinci Banquet Hall sita
al 5731 Hwy # 7 a Woodbridge. Serata presentata da
Stefano Rezza. Per info.: Stefano 416-278-8801.

Federazione Abruzzese/Festa della
donna Il 13 Marzo,2016 alla Da Vinci Banquet Centre
si celebrera' l'annuale Festa della Donna.
Per info.Lina al 416-749-9470, Ivana al 905-856-7982.

BALLO DI CARNEVALE 
E S. VALENTINO

Come ogni anno la Federazione Veneta dell’Ontario
aprira’ le porte per il Ballo di Carnevale rivivendo
un’atmosfera magica con le maschere veneziane.
Durante la serata, verra’ celebrata anche  la festa di S.
Valentino.  Sara’una festa ricca di colori e di musica.
Invitiamo tutti i membri e amici a partecipare in costume
, possibilmente.La cena , il cui menu’sara’ tipico veneto,
sara’ una delizia per i buoni palati. Non mancheranno i
famosi crostoli e le frittelle, tradizione veneta.
La serata  si tiene  il 6 di Febbraio 2016 – alle 6:30 al
CENTRO VENETO –7465 Kipling Ave. (A sud della
#7) Woodbridge .
Per informazioni e biglietti chiamare : Loredana al 905-
856-9044-  or-  Oliana, al 905-851-3197 

OPERA CONCERT
AL CABOTO TERRACE

Per gli amanti dell’Opera una occasione speciale, quella
che nel giorno di San Valentino, 14 febbraio alle ore 3
pm. offrira’ un concerto della The Greater Toronto
Philharmonic Orchestra al Caboto Terrace (40 Playfair
Avenue, Toronto, Ontario), protagonista uno dei piu’
apprezzati maestri, Alessandro Cedrone, Master of
Opera, (Best Director 2014) direttamente da Ankara. 
Per informazioni: Gino Cucchi 416-407-7011.

L'Associazione Nazionale Alpini,
Sezione di Toronto, Gruppo Centro
ha festeggiato nei giorni scorsi  il
57mo anniversario.
Nell'occasione i numerosi parte-
cipanti hanno avuto modo di am-

mirare una interessante mostra foto-
grafica sulla Prima Guerra Mon-
diale.
Parte del ricavato della serata e' stato
destinato al progetto del Missionario
padre Marco Bagnarol per  "I Pozzi

d'Acqua per il Brasile".
All’evento ospiti anche il deputato
federale Francesco Sorbara, il
consigliere regionale di Vaughan
Rosati, Silvana e Michael Tibollo
(foto Lo Specchio / Riccio)

“L’ ARTARU” DELL’ A.T.E.M. PER LA CENA
DI SAN GIUSEPPE

I preparativi per la festa annuale avranno inizio sabato, 12
marzo presso la Capri Bakery con la preparazione dei pani.
Mentre sabato, 19 marzo, presso la sede dell’ associazione
al 4300 Steeles Ave. W. Unit 36 a Woodbridge (905-742-
6741), ci sara’ la recita del S. Rosario alle ore 7:30 p.m. e
domenica 20 alle 11 a.m. la Benedizione del Pane seguita
dal pranzo o “Cena di S. Giuseppe”,  con canti, preghiere,
recite, poesie e distribuzione del Pane Benedetto.
Per info.: Crocetta Giglio Schifano 416-749-9059 o
Domenica Ardagna 905-915-4346.

A quanti celebreranno
la ricorrenza della

Festa della Famiglia
un sincero augurio

Happy
Family

Day

Anthony (Tony) Barone
Il vostro Agente Immobiliare locale

Direct Office# 905.907.4390

Cellular: 416.518.8854

Sales Associate

VALUTAZIONE DI MERCATO
GRATUITA
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Avviso importante  ( dalla Ambasciata
d’Italia Ottawa , n.d.r.) per l’ingresso in
Canada – “electronic Travel
Authorization “ (eTA) 
Dal 15 marzo 2016 gli stranieri esenti da
visto, tra cui i cittadini italiani, diretti in
Canada per via aerea dovranno munirsi
prima dell’imbarco dell’”electronic
Travel Authorization” (eTA), similmente
a quanto avviene per l’ingresso negli Stati
Uniti con l’ESTA. 
La richiesta dell "eTA" dovrà essere
effettuata online. A tale fine saranno
necessari un passaporto valido, una carta
di credito e un indirizzo di posta
elettronica.L'eTA sarà collegata
elettronicamente al passaporto del
richiedente e sarà valida per cinque anni
o fino alla scadenza del passaporto, se
questa interviene prima. 
Il relativo costo è di 7 dollari canadesi.  
Le richieste potranno essere trasmesse da
qualsiasi dispositivo connesso ad
Internet, inclusi i cellulari e la risposta
perverrà di regola dopo pochi minuti,
salvo i casi in cui le competenti Autorità
canadesi ritengano necessari ulteriori
accertamenti.  
Per ulteriori informazioni, in italiano,
sull’eTA, si prega di consultare la
seguente pagina Internet

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-
facts-it.asp 
L’autorizzazione ”eTA” non garantisce,
tuttavia, l’automatica ammissione in
territorio canadese, che è lasciata alla
discrezionalità delle competenti Autorità
doganali e di frontiera. 
Il soggiorno in Canada sulla base
dell’”eTA“ non consente invece di: 
rimanere sul territorio canadese oltre il
periodo consentito; 
svolgere attività retribuite. 
Nei casi diversi dal breve soggiorno fino
a sei mesi per motivi di turismo o di affari
è necessario richiedere apposito visto
d’ingresso presso l’Ambasciata del
Canada a Roma. Per  informazioni sul
visto d’ingresso in Canada si prega di
consultare la seguente pagina Internet 
http://www.cic.gc.ca/english/visit/index.
asp 
Per informazioni dal sito del-
l’Ambasciata del Canada a Roma si prega
di consultare la seguente pagina Internet:

http://www.canadainternational.gc.ca/ita
ly-italie/visa.aspx?lang=eng 
L’indirizzo e-mail dalle Autorità canadesi
per richiedere chiarimenti in materia di
“eTA” è il seguente: CIC-eTA-
AVE@cic.gc.ca 

INGRESSO
IN CANADA:
Dal 15 marzo
necessario il

permesso eTA
per gli stranieri
esenti da visto,
tra cui i cittadini

italiani

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

La vera star del Made in
Italy all'estero nel 2015 è il
formaggio Pecorino che fa
registrare la maggiore
crescita delle esportazioni
italiane, con un balzo delle
vendite del 23% sui

mercati stranieri.
E' quanto emerge da un'
analisi della Coldiretti che
rimarca come il saporito
formaggio faccia meglio
della moda -
tradizionalmente uno dei
punti forti del made in
Italy all'estero - per la
quale risulta un export
addirittura in leggera
flessione (-0,8%), mentre
complessivamente tutte le
espor-tazioni italiane
fanno segnare un aumento

in valore del 3,5%. Per
tutto l'agroalimentare,
comunque, il 2015 si
chiude con soddisfazione,
con una crescita stimata
nell'ordine del 7%, a quota
record 36 miliardi di euro.

Il boom all'estero del
formaggio pecorino  é reso
possibile dalle
straordinarie performance
realizzate negli Stati Uniti
(+28%) che sono il
principale mercato di
sbocco, ma si hanno anche
sul mercato europeo
(+22% in Gran Bretagna e
+16% in Francia). Un
successo importante -  si
registra anche in
Giappone, con un
incremento delle vendite

del 9%, mentre in Cina
l'aumento è ad-dirittura
del 500%, sebbene le
quantità siano ancora
ridotte.
Un impatto significativo
per l'Italia - sottolinea la
Coldiretti - dove ci sono
6,2 milioni di pecore e
circa 700mila capre. La
produzione di latte ovino é
di 400mila tonnellate
(28mila quello caprino),
mentre quella di formaggi
di pecora è di 67mila
tonnellate al-l'anno. Solo
per il Pecorino Romano
Dop la produzione è di
circa 25mila tonnellate,
esportata per il 60%.
E la situazione sui mercati
esteri - continua la
Coldiretti - "potrebbe
ulteriormente migliorare
se ci fosse una seria azioni
di contrasto alle imitazioni
presenti che tolgono
spazio ai prodotti
originali, come negli Usa
dove si producono oltre
20,5 milioni di chili di
pecorino Romano e
similari, che pero' non
vengono ottenuti con latte
di pecora".

SUA MAESTA’ IL PECORINO:  È STAR EXPORT
MADE IN ITALY BATTE LA MODA

Ancora  da chiarire le cir-
costanze della morte di
Giulio Regeni, il ricer-
catore di Fiumicello ritro-
vato senza vita in un
fossato alla periferia del
Cairo, una settimana dopo
la sua scomparsa. 
Il quotidiano egiziano "al
Watan", ripreso da tutte le
agenzie italiane, parla di
un "cadavere trovato da-
vanti alla fondazione 'Ha-
sem Hassan' sulla strada
desertica Cairo-Alessan-
dria " sui cui "sono stati
trovati i segni di 12 pu-
gnalate alle spalle ed al
petto, segni di tortura,
ustioni e parti delle due
orecchie mozzate". Ed è
proprio in quella zona che
è stato recuperato il corpo
del giovane italiano.
La polizia egiziana smen-
tisce. Secondo quanto
riporta il sito egiziano
'Youm7', il direttore
dell'Amministrazione
generale delle indagini di
Giza, il generale Khaled
Shalabi, sostiene che "non
c'è alcun sospetto crimine
dietro la morte del giovane
italiano", ma che si sa-
rebbe trattato di "inci-
dente". Una ricostruzione
che però si sgretola di
fronte alle parole del pro-
curatore egiziano. Alla
agenzia AP, il magistrato
conferma i segni di
bruciature di sigaretta, la

tortura e le ferite da
coltello. Giulio ha subito
una "morte lenta" dice,
spiegando che la vittima
era "nuda dalla vita in
giù". Lo stesso amba-
sciatore egiziano, convo-
cato dalla Farnesina, non
usa mezzi termini: è stato
un "atto criminale". 
La procura egiziana ha

disposto il test del Dna per
accertare oltre ogni
ragionevole dubbio l'iden-
tità del cadavere del gio-
vane ritrovato senza vita
nella periferia del Cairo,
anche se è praticamente
certo che si tratta di
Regeni. Ma a far luce su
quanto sia successo dav-

vero a Giulio, potranno
contribuire anche le
indagini italiane. 
Giulio Regeni "colla-
borava con Il Manifesto" e
utilizzava uno pseudo-
nimo "perché temeva per
la sua incolumità", ri-
ferisce all'Ansa la reda-
zione de Il Manifesto,
precisando che il giovane
si occupava in Egitto in
particolare dei sindacati
del Paese.

PATRONATO ANMIL CANADA
MARIA LUISA MOSCHELLA CONSIGLIO

DIRECTOR

75 FOUR WINDS DR. UNIT 102 #1,
TORONTO, ON. M3J 1K7

TEL 647 -347-7557 FAX 647-347-7558

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

ITALIANO UCCISO
IN EGITTO: PERCHE’?
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GRATIS  SBIANCAMENTO
Chiamateci

CLINICA APERTA

DI DOMENICA
CURE

D’EMERGENZA
‘Siamo qui per aiutarvi’

630 Aberdeen Avenue, Unit 7, Woodbridge

905-605-5501

MELINDA
CIFFOLILLO

B.Sc.,M.CI.Sc.,
Reg.Caslpo
Audiologo

ESAMI DELL’UDITO
per adulti e bambini

- APPARECCHI ACUSTICI - 

- ELABORAZIONE UDITIVA CENTRALE - 

WSIB  DVA  ADP ODSP

6 - 140 Woodbridge Avenue, Woodbridge

nel centro acquisti Market Lane

905.265.7937

HOME CARE

SERVICE

ASSISTENZA A DOMICILIO
Quando vuoi e a Prezzi Imbattibili

PER PIU’ INFORMAZIONI CHIAMA
MARGARITA MARSILLA

416 892-9433

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

Possiamo anche assistervi  nello sponsorizzare 

una badante  (Live in o Nanny) Filippina dall’Italia 

BADANTI FISSE (LIVE-IN) o SALTUARIE

The Patient Care Pharmacy 
GRAND OPENING!
Save up to 40% 

ON PREFERRED NON-PRESCRIPTION PRODUCTS

CALL US FOR ALL YOUR

PRESCRIPTION NEEDS 

HOME DELIVERY / CONSEGNA A CASA
Sandeep Sharma (Pharmacist /Owner)

8290 HWY 27, UNIT #8, VAUGHAN

(Hwy27& Milani Blvd) 

905-605-8282

Easy transfer          Open 7 days a week!

Seniors discounts available 

SCONTI PER GLI ANZIANI

PATRONATO EPASA

CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA

PRATICHE DI 
PENSIONI

Rappresentanza Consolare
Rinnovo - rilascio passaporti

Pratiche consolariTony Porretta,Direttore
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NEW

Blitz antimafia dei carabinieri del Ros e
di quelli del comando provinciale di
Messina che hanno eseguito eseguito 13
ordinanze di custodia cautelare in carcere
in relazione a 17 omicidi compiuti tra il
1993 e il 2012 nel messinese. 
E' il boss Giuseppe Gullotti, già con-
dannato per l'uccisione del giornalista
Beppe Alfano, il personaggio centrale
dell'operazione dei carabinieri. L'accusa
per i 13 arrestati è di omicidio aggravato
dalla modalità mafiose. 
L'agguato al cronista, avvenuto la sera
dell'8 gennaio 1993, non rientra tuttavia
tra i 17 delitti sui quali gli investigatori
hanno fatto luce.

Gullotti sta scontando attualmente una
condanna definitiva a trent'anni di
reclusione come mandante dell'omicidio
Alfano.
Il boss è stato accusato da alcuni
collaboratori di giustizia di avere avuto
un ruolo in altri episodi di sangue
avvenuti a Barcellona Pozzo di Gotto. Le
indagini su Giuseppe Gullotti, che
avrebbe consegnato a Giovanni Brusca il
telecomando utilizzato per la strage di
Capaci, hanno consentito in passato di
scoprire nel Messinese anche una loggia
segreta della quale facevano parte
massoni, mafiosi e politici.

Ottocentomila euro
trovati nella spazzatura

Da una busta della spazzatura emergono buoni fruttiferi
del valore di circa ottocentomila euro. Titoli postali del
1987, trafugati in una casa di Poggiomarino, si scoprirà
dopo, vistata dai ladri alcuni giorni fa. A fare la scoperta,
la polizia municipale di San Giuseppe Vesuviano sulle
tracce dei cittadini inadempienti alla raccolta diffe-
renziata.
Proprio nel corso di un controllo in Via Passanti angolo

Via Capocresti, gli agenti
municipali si sono imbattuti
nel piccolo tesoro
abbandonato, insieme ad altri
rifiuti, in un uno stabile
abusivo acquisito dal comune.
Appena aperta una delle tante
buste abbandonate, sono
saltati fuori numerosi buoni
fruttiferi trentennali, ancora in
lire, che hanno fatto aguzzare

la vista ai due caschi bianchi.
Recuperato il tutto, al termine di veloce ricerca, si è
risaliti al proprietario di Poggiomarino nella cui casa,
solo alcuni giorni fa avevano fatto visita i ladri
svaligiando la cassaforte da cui oltre a oggetti in oro
avevano portato via anche i preziosi titoli cartacei.
Buoni fruttiferi che i ladri non avrebbero mai potuto
incassare e quindi lasciata tra la spazzatura. L’ intero
tesoro ritrovato è stato riconsegnato ai legittimi
proprietari che lamentano, comunque, la mancanza di
altri pochi titoli probabilmente finiti in un’
autocampattatore. I buoni ritrovati, secondo alcune
stime e calcoli fatte da impiegati postali, ammontano a
786mila euro. FONTE: IL MESSAGGERO

BLITZ ANTIMAFIA A MESSINA:
13 ARRESTI PER 17 OMICIDI

2.000
TONNELLATE

DI  FALSO OLIO
MADE ITALY

SEQUESTRI IN PUGLIA,

CALABRIA, UMBRIA
Un'operazione
condotta
dall'Ispettorato
repres-sione
frodi (ICQRF)
in
collaborazione
con la Guardia
di finanza, ha
portato al blocco di un
vasto e collaudato sistema
di frode, radicato in Puglia
e Calabria, nel settore
oleario. Sequestri - com-
plessivamente 16  in
Pugilia, Calabria e in
Umbria presso aziende
olearie, i cui proprietari
risultano essere ignari
acquirenti delle partite di
falso olio italiano. 
L'operazione, (in codice
"Mamma mia"), ha
consentito di bloccare la
commercializzazione di
oltre 2.000 tonnellate di
olio extravergine di oliva
falsamente fatturato ita-
liano, per un valore di oltre
13 milioni di euro. Sono
otto gli indagati, accusati
di frode agroalimentare e
di reati fiscali, connessi a
un giro di fatture false per
oltre 13 milioni di euro,
attestanti il commercio di
2mila tonnellate di olio
italiano fittizio.

BRUCIATA VIVA DAL COMPAGNO:
"NON VOLEVO

UCCIDERLA, VOLEVO
SFREGIARLA"

Interrogato  in carcere per Paolo Pietropaolo, l'uomo
che ha dato fuoco alla sua compagna incinta, la

38enne Carla Ilenia Caiazzo, a Pozzuoli (Napoli). "Non avevo intenzione di
uccidere Carla dopo averle dato fuoco - ha detto -, non l'ho nemmeno investita
nonostante avessi potuto. Avevo intenzione di sfregiare il viso di Carla che è una
ragazza molto bella". La donna si trova all'ospedale Cardarelli di Napoli e versa in
gravissime condizioni. Sulla figlia avuta con l'inseminazione artificiale, il 40enne
durante l'interrogatorio ha affermato che "non avevo intenzione nemmeno di
riconoscere la bambina non sentendola mia", aggiungendo di odiare "Carla, a volte
si fa del male alla persona che non si vuole che tradisca". Pietropaolo in alcune
lettere aveva manifestato l'intenzione di volere uccidere la compagna e anche la
figlia che la donna aveva in grembo. "In queste lettere manifestando la volontà di
suicidarmi, manifestavo anche la volontà di uccidere Carla, in particolare
dichiaravo di volerla strozzare", ha ribadito al pm di Cassino.  Il 40enne ha spiegato
che avrebbe voluto uccidere anche la figlia così come emerge dalle lettere.

ASILO NIDO DI VIOLENZA
Schiaffi al volto ed alla testa, sculacciate; alcuni
bambini sarebbero stati forzati a mangiare fino a
provocarne il pianto. Secondo gli investigatori,
sarebbero stati "innumerevoli" gli episodi in cui i
piccoli sarebbero stati colpiti alla testa, in un caso
anche con un piatto.  "Drammatiche", spiegano i
militari, le sequenze delle violenze e delle minacce"
che sarebbero state inferte alle vittime, filmate e
riprese da telecamere, e microspie, installate nel nido.
Succedeva in un asilo che dipende dal comune di Pisa.
Accusataaccusata di maltrattamenti ai danni di nove
bambini di età compresa tra uno e tre anni e’ stata tratta
in arresto un'educatrice scolastica di 58 anni.

OPERAZIONE “LUCIGNOLO”: 
A SCUOLA DI RAPINA

Una "scuola di rapina" nel Napoletano è stata scoperta
dai Carabinieri che hanno arrestato 4 ragazzi, accusati a
vario titolo di aver compiuto undici 'colpi' in pochi mesi
sotto la "direzione" e gli "insegnamenti" di un adulto,
detenuto per altri motivi. "Se non sei in grado di farlo,
non sei uomo!": è l'esortazione con la quale il presunto
'capo' del gruppo incitava i ragazzini.
Gli arresti dei 4 ragazzi sono stati eseguiti all'alba dai
Carabinieri di Castello di Cisterna (Napoli).Le indagini
hanno portato alla scoperta di un presunto gruppo che
negli ultimi mesi del 2015 avrebbe fatto una serie di
rapine in supermercati, farmacie e distributori di
carburante nell'area del Vesuviano.
I ragazzi, dopo i 'colpi', per rafforzare i legami di gruppo
andavano a festeggiare in pizzeria e poi postavano le
foto dei festini sui social media....
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Isis: Europa sotto tiro
L'Isis sta programmando attacchi su larga scala in
Europa", lo afferma il direttore di Europol Rob
Wainwright in una conferenza stampa nell'ambito della
riunione dei ministri dell'Interno Ue. "Sappiamo che
hanno una forte capacità di mettere a segno attentati su
larga scala - dice -. Tutti i Paesi Ue lavorano per
prevenire". Ci sono tutte le ragioni per aspettarsi che
l'Isis, o terroristi che si ispirano all'Isis o un altro gruppo
terroristico ispirato da motivi religiosi, possa condurre
di nuovo un attacco in Europa, in particolare in Francia,
con lo scopo di provocare morti di massa tra la po-
polazione civile", si legge in un rapporto di Europol.

Inoltre, "ad una significativa proporzione di foreign
fighter - il 20% secondo una fonte, anche di più secondo
altre - sono stati diagnosticati problemi mentali prima di
entrare nell'Isis". "Una larga porzione di persone
reclutate - le stime parlano dell'80% - hanno precedenti
penali", si spiega.
'Non c'è minaccia specifica per l'Italia' - Sul terrorismo
"abbiamo fatto un lavoro di prevenzione che fino ad ora
ha funzionato”, così il ministro dell'Interno Angelino
Alfano al termine della riunione Ue ad Amsterdam. 

Il primo verdetto nella
corsa per la Casa Bianca è
arrivato. 
E’ quello importante  del
caucus in Iowa che delude
le aspettative di Donald
Trump ( che si deve ac-
contentare di un secondo
posto tra i repubblicani
che si contendono la
nomination); vince a
sorpresa il senatore del

Texas Ted Cruz, con il
27% dei consensi, oltre tre
punti sopra il favorito
della vigilia Trump. Era
dato per fuori gara e
invece è a un passo dal due
di testa Marco Rubio, il
senatore di origine cubana
che conquista il 23% dei
voti dei caucus.
E’ sfida all’ultimo voto tra
i democratici.

Hillary Clinton ha vinto i
caucus democratici in
Iowa, stando ai risultati
definitivi diffusi dal
partito democratico del-
l'Iowa con scrutinio com-
pletato del 100% dei
college, da cui risulta che
Hillary Cinton ha ottenuto
il 49,8% dei voti, Bernie
Sanders il 49,6% e Martin
O'Malley lo 0,5%. Dopo il

risultato quasi alla pari,
Bernie Sanders ha chiesto
il conteggio voto per voto.
Il senatore del Vermont ha
chiesto un conteggio che
non lasci dubbi, parlando
con i giornalisti durante il
suo viaggio per il New
Hampshire, dove il 9
febbraio sono in program-
ma le primarie.

SI INFIAMMA LA CAMPAGNA
ELETTORALE PER LA CASA BIANCA

PRIMARIE IOWA CRUZ BATTE TRUMP. HILLARY CLINTON VINCE DI UN SOFFIO SU SANDERS

Lo scandalo affittopoli che
travolge la Capitale - con
inquilini che pagano una
miseria (anche 10 euro)
per un appartamento del
Comune in centro -
continua a far emergere
particolari. Ad esempio
quello dei contratti: solo il
18% delle case in affitto ne
ha uno regolare nel primo
municipio di Roma, cioè
nel cuore della capitale. E
non bastasse la quota
irrisoria, ci sono anche
inquilini morosi.
Dagli accertamenti
disposti dal Commissario
Tronca, dopo la bufera sui
canoni delle locazioni di
unità immobiliari di
proprietà del Comune
emergono 'chicche' capaci
di far arrabbiare chi, per
un bilocale in periferia,
paga l'equivalente di
mezzo stipendio: tra i
super-privilegiati che
pagano dai 10 ai 20 euro di
canone, infatti, c'è chi ha il
coraggio di non pagare
neppure quella 'mancia'. 
Ma vediamo un po' di dati.
Nel primo municipio gli
immobili sotto la lente
sono 574 : solo il 18,5%
delle unità abitative può
essere definito allocato a
inquilini muniti di
contratto. In questa
categoria vanno, tuttavia,
compresi anche i contratti

con canone irrisorio e i
casi di morosità.
Un`ampia "zona grigia",
pari al 49,6% della platea,
si riferisce a contratti
scaduti, utenti per i quali è
in corso la verifica dei
requisiti per la rego-
larizzazione della loca-
zione, abusivi non ancora
accertati, pro-cedure di

sfratti in corso. Le
posizioni abusive
accertate sono il 16,2%.
Gli utenti in attesa di
stipula di contratto, nei
confronti dei quali è stata
già accertata la sussistenza
dei requisiti da parte
dell`Amministrazione,
ammontano al 15,7%.  
Dopo la mappatura
immobiliare del I
Municipio, è in corso una
seconda fase, più
complessa, di incrocio dei
dati su tutte le proprietà
comunali, al momento,
censite. Il Commissario
Straordinario ha disposto
che l`opera di censimento
avvenga, anche con

riscontri sul campo. In
contemporanea, una parte
della Segreteria Tecnica,
continuerà la mappatura
sugli altri Municipi.
Per quanto riguarda la
metodologia adottata, il
Campidoglio precisa che è
stata avviata un`attività di
data matching tesa a
integrare il censimento
informatico del Sistema
Patrimonio di Roma
Capitale. In particolare, si
sta procedendo a uno
screening puntuale per la
mappatura delle locazioni
di Roma Capitale e di
quelle ascrivibili alle
Società partecipate. Tale
azione di interfaccia tra
banche dati verrà da subito
implementata
ulteriormente.
L`analisi dei dati
consentirà ai Dipartimenti
interessati e alla Segreteria
Generale di avviare
tempestivamente le
procedure necessarie per
l`aggiornamento dei
canoni, per la verifica dei
requisiti e degli abusi
(compresi i casi di
subaffitto), per attivare le
eventuali operazioni di
sfratto, in raccordo con
l`Avvocatura capitolina, e
per ulteriori azioni di
accertamento delle re-
sponsabilità dirigenziali. 

(Fonte: Quotidiano)

SCANDALO AFFITTOPOLI:

CHE CHICCHE!
In pieno centro a Roma appartamenti in
affitto per poche decine di euro al mese

ad alcuni "fortunati"

GIUBILEO: LE SPOGLIE DI
PADRE PIO ARRIVATE A ROMA

L'urna contenente le spo-
glie del Santo di Pietrelcina
è arrivata a Roma da San
Giovanni Rotondo, accolta
dall'applauso scrosciante di
migliaia di fedeli per la
Liturgia di accoglienza
delle reliquie di San Pio e di
San Leopoldo, e la pro-
cessione , svoltasi ieri, che
portato il corpo di Padre Pio

alla basilica di San Pietro in Vaticano, dove resterà per
una settimana, fino alla mattina di giovedì 11 febbraio

FUGA DI
288 MILIONI

DI EURO:
SI INDAGA

Ci fu una soffiata per
alcuni clienti di Banca
Etruria? 
Sull'ipotesi indaga la
Procura di Arezzo per una
strana coincidenza. Tra
l'inizio di ottobre e il 18
novembre, prima dunque
del decreto salva-banche
(firmato il 22 novembre),
diversi correntisti della
banca ritirarono dai loro
depositi 288 milioni di
euro.
Chi erano quei correntisti?
A loro furono date
informazioni privilegiate?
Del caso parla il "Mes-
saggero", che fa riferi-
mento ai calcoli eseguiti
dal commissario liquida-
tore dell'ex Banca Popo-
lare dell'Etruria e del
Lazio, Giuseppe Santoni,
sui milioni scappati ap-
pena prima dell'azzera-
mento di obbligazioni
subordinate e azioni. Lo
stesso Santoni scrivenel
ricorso: "La situazione di
liquidità si presenta assai
critica" proprio per colpa
"dei deflussi dei fondi che
hanno interessato la
banca". Si fa poi riferi-
mento proprio al saldo
netto del 18 novembre,
335 milioni, diminuiti di
288 rispetto a inizio
ottobre. 
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CON PAOLO 

CANCIANI
segui il programma su

Radio Chin 

Venerdi’ 10 am -

NAPOLONE SETTEBELLEZZE,
LA JUVE FA 13, ROMA FARAONICA 

Pasqualino settebellezze
e` un film del 1975 di Lina
Wertmuller con Giancarlo
Giannini, che venne no-
minato per 4 premi oscar.
Facendo un assioma caro a
Aurelio De Laurentis que-
sto puo` essere chiamato il
Napoli delle settebellezze
viste le 7 vittorie conse-
cutive , come quelle della
squadra di Bigon e Ma-
radona del 1987-88(record
della compagine parte-
nopea). E questo record
puo` essere superato con il
Carpi Domenica. 

Il Napoli si e` imposto
all`Olimpico con la  Lazio
(che non perdeva da 7
turni)con grande auto-
revolezza . Ancora a segno
Higuain, 23 gol in 23
partite. Il record di Cavani
di 29 reti del del 2012 -
2013 con la maglia del
club vacilla, ma il pipita
puo` prendersi il record di
reti in A per gol segnati in
una stagione in A di
Angelillo ( 33 gol con la
maglia dell`Inter nel
1958-59). La seconda rete
e` stata siglata da Callejon
con un pallonettosoft su
assist di Insigne. Per lo
spagnolo le reti stagionali
sono 10( 4 in A, 5 in
Europa League e 1 in
Coppa Italia).Inoltre e` un
stakanovista della truppa
di Sarri(31 gare su 31 gio-
cate nelle varie compe-
tizioni). Un Napoli questo
che sta  regalando istanti

epifanici con il suo gioco
meraviglia. 
La Juve intanto vince la
sua 13 partita consecutiva
(il record della Juve Con-
tiana del 2013 -14di 12
vittorie cade ). La vecchia
signora vince con il
minimo sindacale contro
un ostico Genoa. Decide
un guizzo di Cuadrado con
deviazione decisiva di De
Maio. Per i bianconeri ora
la gara al Matusa con il
Frosinone poi il big match
con il Napoli. 
A proposito i ciociari

hanno battuto il Bologna
1-0 (calcio di rigore di
Dionisi, al 7’ centro sta-
gionale). La squadra di
Stellone non vinceva dal
3-2 con il Verona del 29
Novembre. 3 punti per
continuare a coltivare  la
corsa  salvezza. 
Il Milan sbanca il Barbera
di Palermo vincendo 2-0
dopo la vittoria nel Derby.
A Segno il solito Bacca
(12 rete) e Niang su rigore.
I rossoneri  negli ultimi 5
turni hanno messo insieme
11 punti. Mihajlovic con
la sua  rivoluzione di vel-
luto e con collaudato 4-4-
2 ha dato un volto ar-
monico alla squadra.
Vince anche la Fiorentina
2-1 con il Carpi, ma deve
sudare le classiche sette
camicie. Decide il match il
neo acquisto Zarate che  al
93 disegna  una magia(con
un  tiro arcobaleno).

Maurito non segnava in A
da 1375 giorni. Con la
maglia dell`Inter siglo’ la
rete  decisiva del 2-1 con il
Cesena. La Fiorentina ora
si prepara al derby del-
l`Appennino con il Bolo-
gna al Renato Dall`Ara.
L`Inter batte il Chievo per
1- 0 con una rete di Icardi
(9’ centro per l`argentino).
La squadra di Mancini
prende un’ aspirina dopo
la batosta del derby. E
torna all`antico (decimo 1-
0 stagionale). La cura
Spalletti sta rianimando il

paziente giallorosso. Una
Roma  faraonica ( visti i
gol dell`egiziano Salah e
di El Shaarawy - padre
egiziano ma  lui veste la
maglia azzurra )sbanca il
Mapei Stadium mettendo
Ko il Sassuolo. Il tecnico
di Certaldocon  Perotti
(giunto dal Genoa)come
falso nove  e con un 3-4-2-
1 che diventa 4-1-4- 1 in
fase difensiva  ha riportato
la  Roma a lottare per la
zona Champions. Contro
la Sampdoria Montelliana
tutti si aspettano un altra

prova di maturita` dei
capitolini.
I Doriani hanno pareg-
giato l`ultima gara 2-2 a
Marassi con il Torino. Per
i granata e` stata vitale un’
altra doppietta di “gallo”
Belotti. 
Il Verona conquista la sua

prima  vittoria stagionale e
dopo 23 partite battendo
l`Atalanta 2-1 al Bente-
godi. Decisivo Pazzini alla
sua  rete numero 105 in
serie A.
Finisce 1-1 tra Empoli e
Udinese.

Patrizio Serafini  

Al comunale di Torino (visto che il
Giuseppe Moccagatta ha una
capienza ridotta, puo` contenere
solo 5827 spettatori)il Milan piega
di misura l`Alessandria dei miracoli.
La rete decisiva viene siglata con
freddezza da Mario Balotelli che
trafigge Vanucchi( il penalty era
scaturito da un fallo di Morero su
Antonelli). Gli orsi grigi che
militano in Lega Pro (1 divi-
sione)hanno fatto la loro bella figura
al cospetto dei blasonati rossoneri ,
hanno giocato una partita di grande
sacrificio. Gregucci ha disposto la
squadra con un 4-3-3 con il tridente
offensivo  formato da Marras
–Marconi e Fishanaller che si tra-
sformava in un 4-1-4-1 in fase
difensiva.Una squadra molto
compatta che ha creato problemi al
Milan, seguita in massa dal suo
meraviglioso popolo “grigio”. Ora

il ritorno a San Siro  Martedi` 1
Marzo, Ovviamente il Milan ha gia`
un piede e mezzo in finale, ma
l`Alessandria comunque vada ha
dato grande onore al calcio minore.
Nell`altra semifinale  una Juve im-

periale ha rifilato 3 reti all`Inter con
protagonista un “redivivo” Morata
autore di una doppietta. Lo spagnolo
prima ha segnato su rigore e poi di
prima intenzione sotto misura. Per

lui  e` la seconda doppietta in bian-
conero(l`altra l`aveva siglata nel 7-0
al Parma del Novembre 2014)era a
secco di reti dal 4 Ottobre. La terza
rete e` stata realizzata dal solito
Dybala con un sinistro a giro
centrale. Si e` vista un Inter
inguardabile senza idee che e`
rimasta anche in 10 per l`espulsione
di Murillo al 70 (doppio giallo).Non
e` bastato neanche il talismano
Mancini che in carriera ha vinto 10
Coppe Italia(6 da calciatore con
quattro vittorie con la Sampdoria e
due con la Lazio, e 4 da tecnico con
1 vittoria con la Fiorentina – 1 con la
Lazio e 2 con l`Inter)un record da
tecnico che condivide come numero
di successi con Sven Goran Eriks-
son. Il ritorno a Milano ci sara`  il 2
Marzo, ma la Juve sembra ormai
aver ipotecato la finale.

Patrizio Serafini 

COPPA ITALIA: JUVE IMPERIALE,
BALOTELLI PIEGA L`ALESSANDRIA  
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Nino Iannetta

LA VOSTRA CARROZZERIA

DI FIDUCIA DAL 1978

Il Cagliari ritrova il primato in
classifica espugnando il Partenio –
Lombardi  per 2-1. Si ferma a 7 la
striscia di risultati positivi
dell`Avellino  che ha giocato per
piu` di un ora in inferiorita` nu-
merica per l`espulsione dello scia-
gurato  Sbaffo ( ingenuita` pazzesca
, ha colpito  la sfera con la mano
sotto gli occhi del quarto uomo,
Pinzani non ha potuto far altro  che
sventolargli l`altro giallo). Il fatto ha
suscitato l`ira funesta del presidente
irpino Walter Taccone. E cosi` il
grande ex Rastelli (fischiato)trova
tre punti pesanti nello stadio che e`
stato suo per 3 anni.Per i campani
rete di Mokulu, poi i sardi ribaltano
il match con Munari e Cerri.
Il Cagliari gioca la prossima con il
Virtus Entella al Sant` Elia (dove ha
vinto 11 partite e ne ha pareggiata
una), per l`Avellino  trasferta al
Piola di Novara.
Dopo 3 sconfitte di fila il Perugia va
a fare il grande colpo allo Scida di
Crotone vincendo 2-1. Dopo il
vantaggio pitagorico di Zampano
decidono la gara Bianchi  e Volta.Per
il Crotone uno stop inatteso ma che

non preclude il cammino finora
tracciato da Juric. Intanto vola il
Pescara che vince 3-1 con il Bari e
conquista la sua settima vittoria
consecutive( Oddo  eguaglia Zema).

Una doppietta di Lapadula ( bomber
principe della B con 14 reti) e una
rete di Caprari stendono i pu-
gliesi(andati a segno con De Luca).
Il Pescara gioca la prossima gara
all`Arechi con la Salernitana (
battuta 3-1 al Alberto Picco di La
Spezia).Per il Bari match da urlo con
il Crotone al San Nicola.Il Trapani

vince 3-0 al Biondi di Lanciano ( a
segno Scognamiglio – Citro e
Pagliarulo), una sconfitta durissima
per gli abruzzesi penultimi in gra-
duatoria.Seconda vittoria conse-
cutiva al Manuzzi per il Cesena che
batte l`Ascoli 3-0 ( Ciano- Kessie e
Djuric) e scavalca l`Avellino in
classifica. Un gara condizionata
anche dall`arbitraggio di Baracani
molto contestato dagli ospiti(gli
ascolani sono rimasti in nove dopo
appena 24 minuti)
Nel giorno del ritorno di Panucci al
posto di Mutti il Livorno vince 3-1 al
Mario Rigamonti di Brescia e
rilancia le sue azioni nella corsa
salvezza. Il Brescia non perdeva in
casa dal 14 Marzo scorso ( 1-2 con il
Latina).Finisce 1-1 tra Como e
Vicenza , mentre il Latina batte 1-0
la Pro Vercelli al Francioni con una
segnatura di Acosty. La Ternana
torna a vincere al Liberati 2-1 con il
Modena di Crespo,i modenesi ha
giocato per gran parte del match in
inferiorita` numerica per l`espul-
sione del portiere Provedel.
L`Entella ha ragione del Novara con
un gol di Masucci. 

IL CAGLIARI BALZA IN VETTA,
SCIVOLONE DEL CROTONE 

Le scuderie sono impegnate alacremente alla
realizzazione delle monoposto che parteciperanno al
prossimo campionato del mondo, ed i primi test pre-
stagionali di Barcellona – in programma dal 22 al 25
febbraio prossimi – si avvicinano a passi da gigante.
La Ferrari dovrebbe svelare il progetto 667 il 19
febbraio, mentre sono numerosi i team che hanno scelto
la data di inizio test come giorno della presentazione
ufficiale delle proprie creature. 
I campioni in carica della Mercedes scopriranno la
propria monoposto il 22, insieme a Red Bull e Williams.

Chi lo farà con un giorno di anticipo saranno Toro Rosso
ed il Team Haas, attesa new entry del mondiale.
In difficoltà, invece, Sauber: la scuderia "rossocrociata"
– afflitta da cronici ritardi nel pagamento dei fornitori –
potrebbe schierare per la prima sessione di test la
vecchia C34 con cui ha partecipato al campionato 2015.
La C35 potrebbe fare il suo esordio il 1° marzo, in
concomitanza dell'inizio della seconda sessione.
Occhi puntati su Renault. Non si sa ancora quando il
team di Enstone mostrerà al mondo la sua monoposto,
ma si sa già quale sarà la colorazione dominante: il
giallo.
Infine, Manor Marussia cambia nome. La scuderia che
fu di Jules Bianchi diventa ufficialmente Manor Racing,
assumendo personalità di rilievo. Da un lato, Graeme
Lowdon e John Booth hanno abbandonato, ma alla corte
del team anglofono sono arrivati due transfughi di
scuderia di prestigio: Dave Ryan dalla McLaren – in
qualità di Direttore Sportivo – e Nicholas Tombazis, ex
Ferrari. Se il tecnico dovesse indovinare lo sviluppo
aerodinamico, la scuderia di Banbury potrebbe fare il
tango agognato salto di qualità, anche per via della
fornitura della power unit Mercedes.

Al vaglio la doppia gara
La Formula 1 potrebbe ‘sdoppiarsi’ con una doppia gara
in stile SuperBike. E’ al vaglio l’ipotesi di organizzare
due differenti gare, una al sabato e una alla
domenica.Tuttavia non come in Formula 3 asiatica, nel
Gran Premio di Macao, dove al sabato si disputa la
‘qualification race’ il cui risultato definisce solo la
griglia di partenza della domenica: la prima manche
servirebbe invece a racimolare già dei punti per il
Mondiale, ma giusto un assaggio, perché i punti veri i
piloti se li giocheranno come al solito nel settimo giorno
della settimana. 
La minore quantità di punti della prima prova sarebbe
anche giustificata dal chilometraggio di ‘appena’ 150
km..

I SEGRETI ...I tecnici della Ferrari stanno
realizzando un motore potentissimo per la Nuova
Formula 1 2016: cerchiamo di svelare alcuni segreti
relativi al progetto 667.
Gli ingegneri sono partiti con il piede giusto nonostante
gli ottimi risul-
tati ottenuti dalla
vettura 2015, ma
sappiamo bene
che il loro obiet-
tivo principale è
di superare la
Mercedes.
secondo le
indiscrezioni
rilasciate da
"motori.diariodelweb.it", sembrerebbero pochi gli
elementi ereditati dal precedente modello.  Ferrari F1
2016: svelate le caratteristiche principali Sembra che la
Nuova Formula 1 monterà delle sospensioni anteriori
push rod: dopo aver usato per quattro anni le pull rod, i
tecnici hanno deciso di tornare al vecchio sistema per
migliorare la guida della vettura. 

F1... SCUDERIE
AL LAVORO

LA TESDESCA KERBER
SPINA NEL FIANCO

DI SERENA 
Angelique Kerber e' la nuova regina degli Australian
Open femminili, il primo Slam stagionale giocato sul
cemento di Melbourne. La tedesca, testa di serie
numero 7, ha battuto in finale Serena Williams, numero
1 del mondo e del
tabellone, nonche'
detentrice del
titolo. 
La statunitense an-
dava a caccia del
settimo successo in
Australia, ma a far
festa e' la tedesca
che ripete l'impresa
di Roberta Vinci
nelle semifinali de-
gli Us Open, vince
il primo set 6-4, perde il secondo 3-6, poi grande
battaglia nel terzo che vince 6-4 per poi scoppiare in
lacrime. 

GRANDE NOVAK!
Nessuna sorpresa nella finale maschile degli Australian
Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di
Melbourne. A vincere e' il superfavorito Novak
Djokovic, numero uno della classifica Atp e del
tabellone. Nulla da fare per lo sfidante, lo scozzese
Andy Murray, numero 2, costretto ad arrendersi in tre
set per 6-1, 7-5, 7-6(3). Per Djokovic e' l'undice-simo
slam. 

Nole era
arrivato
all'ultimo
atto del
torneo
cedendo
tre set, uno
dei quali
contro
Federer, in
una
semifinale
de-gna di
una finale.

Andy ne aveva persi quattro, due nel penultimo turno
contro il canadese Milos Raonic.

In questa finestra di mercato di riparazione la Roma ha
operato molto bene ( via Gervinho e Iturbe)mentre sono
arrivati El Shaarawy – Perotti e Zukanovic. L`Inter ha
ceduto Guarin e preso Eder dalla Sampdoria, la
Fiorentina si e` rinforzata con Tello – Zarate –
Benoulane – Tino Costa e Panagiotis Kone. In casa viola
sono partiti Pepito Rossi – Gilberto e Suarez. L`Atalanta
ha preso Borriello e Diamanti, Denis e` tornato in
Argentina. Il Bologna di Saputo ha preso Zuniga –
Costant e Floccari, a Carpi arrivano Poli – Sabelli –
Mancosu e il “canadese” De Guzman. Il Chievo ha
ceduto Palloschi allo Swansea e preso Floro Flores,
mentre l`Empoli ha preso Ariaudo e ceduto Barba allo

Stoccarda. Al Torino e` tornato Immobile mentre
Quaquiarella e`andato alla Sampdoria, che ha preso
anche Diakite`- Sala e Ranocchia in difesa.All`Udinese
sono arrivati Kuzmanovic – Halfredsson – Matos e il
talentino Balic(nuovo Modric).Per il rullo compressore
Juve nessun acquisto di rilievo(e` arrivato per la
primavera Di Massimo dall`Avezzano), e a Luglio e`
atteso l`arrivo di Mandragora.
Il Napoli ha preso Grassi e Regini, il Genoa Suso e
Cerci. Frosinone con Ajetti, Sassuolo con Rogerio e
Trotta. A Verona sono arrivati Samir – Gilberto e
Marrone.Al  I Milan e` tornato a casa lo svincolato
Boateng,per il Palermo Balogh e Cristante. 

Si e` chiusa la finestra di Gennaio del calcio mercato 
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VI INVITIAMO
A PARAGONARE

SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO, 

LA QUALITA’ ED IL PREZZO

GIORGIO MARCHI, LINO TAM 
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%
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Nel girone A il Cittadella
rispetta i pronostici e si
sbarazza del Renate con

un sonante 4-2, ma il match non e` stato dei
piu` semplici per la capolista:i nerazzuri,
infatti, giocano con grande personalita` e
mettono alla corde una formazione sulla
carta migliore.La squadra di Roberto
Venturato e` ora attesa dalla trasferta al
Leonardo Garilli con la Pro Piacenza( che
ha perso 4- 0 al Mapei Stadium con la
Reggiana). 
Il Pordenone supera il Mantova di misura
all`Ottavio Bottecchia  con uno strepitoso
gol di Luca Strizzolo(classe 92).Quarta
affermazione consecutiva per i ramarri che

sognano la serie B. Colpo gobbo del
Padova  al Saleri di Lumezzane ( un 2-0
firmato da Neto Pereira di testa, e da un
altra incornata di Altinier). Per i patavini di
Pillon e`l`ottavo risultato utile conse-
cutivo, per i valgobbini e` il quarto Ko in
serie(bresciani sempre piu` inchiodati alla
zona retrocessione).
.Nel girone B sembra l`anno della Spal,
almeno i fatti dicono questo. Gli estensi
vanno a vincere al Marcello Melani con la
Pistoiese con una rete di platino di Grassi
al 91( 6 vittoria in trasferta per la com-
pagine di Semplici). Per la Spal il prossimo
turno sara` al Paolo Mazza con il Pon-
tedera.

Cade ancora il Pisa, al Conero l`Ancona
vince 2-0  con una sventola di Cazzola
dalla distanza e con una magia di Pedrelli
al volo. Seconda sconfitta consecutiva per
la squadra di  Gattuso che cerca il riscatto
all`Arena Garibaldi – Anconetani nel
derby con l`Arezzo. La Maceratese
espugna il Porto Elisadi Lucca con un
importante 2-1, e da una risposta a tutti i
critici che la vedevano in flessione.
Nel girone C la capolista Casertana viene
fermata dal Lecce. Finisce 1-1 allo Stadio
Pinto, in virtu` di questo risultato i cam-
pani restano da soli al comando a +2 sul
Foggia, mentre i salentini sono quarti da
soli a – 4 dalla vetta.Per i falchetti rete di

De Angelis, pareggio del Lecce con
Surraco.Nel prossimo match la Casertana
giochera` al XXI Settembre – Salerno di
Matera. I lucani hanno perso 2 -1 al Cibali
– Massiminio con il Catania.
Il Benevento ferma il Foggia sul pari. Il

Big match della giornata finisce 1-1 .
Spettacolare punizione per i satanelli di
Sarno, pareggio su rigore di Mazzeo per i
Sanniti.I foggiani hanno sbagliato un
rigore con Agnelli   ipnotizzato  da Gori
con una gran parata. Altra gioia per
L`Akragas ( la seconda di fila)che batte 1-
0 il Cosenza(gol decisivo di Zibert). Con
l`arrivo  in panchina di Rigoli i siciliani si
sono sbloccati. 

Cittadella poker al Renate,la Casertana fermata dal Lecce 

Nella partita  Palermo –
Udinese al Barbera, hanno
prevalso i siciliani per 4 -1
sui friulani.Queste due
squadre hanno una dote in comune: scovano talenti che
diventano stelle  e poi le rivendono a peso d`oro. E` la
politica lungimirante della famiglia Pozzo( che e`
proprietaria anche di Granada e Watford)e di Maurizio
Zamparini.L`Udinese ha da anni un enorme rete di
osservatori sparsi per tutto il mondo. Colombia, Cile, i
mercati piu` gettonati ma anche i campionati in Brasile e in
Argentina sono scandagliati senza dimenticare l`Europa.In
Friuli ci sono 20 osservatori guidati da Andrea Carnevale,
nello staff c`e` anche il fratello Germano  e un altro ex
calciatore Roberto Policano. Ma un collaboratore spicca su
tutti e si chiama Simone Roia( friulano 34 anni). Ha
guardato video per anni e lavora 7 giorni su 7 senza sosta,
macina un lavoro incredibile perche` da Udine vengono
monitorati anche Watford e Granada.
Questi i giocatori usciti dalla casa madre friulana  e venduti
negli anni( Handanovic – Benatia – Helveg – Zapata –
Cuadrado – Pereyra – Inler – Allan – Muntari – Asamoah –

Muriel – Amoroso  e
Sanchez pagato dal
Barcellona 35 milioni di
Euro.)Scendiamo in

Sicilia:il primo grande colpo straniero del Palermo dell`era
Zamparini fu Cavani . Lo pesco` Rino Foschi (per 6 anni
Ds Rosanero)preso a 3 milioni e 900 mila euro poi venduto
al Napoli a 18 milioni.E poi l`era Sabatini (ora alla Roma)
con Pastore acquistato a 12 milioni e rivenduto al Paris
Saint Germain a 43. E poi tanti altri come Amauri
acquistato a 7 milioni e venduto alla Juve a 24. L`ultimo
super affare e` stato quello del fenomeno  Dybala
acquistato per 12 milioni  e venduto alla Juve per 32
milioni + bonus. In tanti affari c`e` anche lo zampino
dell`impresario sudamericano Gustavo Mascardi.Ecco i
giocatori usciti da Palermo e con cui Zamparini ha fatto
affari d`oro( Sirigu` - Zaccardo – Gonzalez – Grosso –
Barzagli - Simpilicio – Corini –Barone - Bresciano –
Pastore – Cavani – Dybala e Luca Toni). Ad unire
simbolicamente queste due realta` e` Manuel Gerolin
prima a Udine e ora Ds dei siciliani. Udinese e Palermo  e`
il caso di dire sono due societa` da tartufo... P.S 
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C AC C I ATORI  DI TA L E N T I
IL SESTO SENSO DI  PALERMO E UDINESE 

P aul Stalteri nuovo allenatore
dell`under 17 canadese 

L`ex difensore di
origini italiane (padre
calabrese) Paul Stalteri
e`stato nominato come
nuovo allenatore della
under 17 canadese. 
Un lusinghiero ricono-
scimento per l`ex

giocatore di Werder Brema – Tottenham – Fulham e
Borussia M`Ggladbach, che ha collezionato anche 84
presenze con la nazionale della foglia d`acero, di cui e`
stato anche capitano. Per il 38enne di Brampton si tratta
di una promozione in compagnia di Jazic dopo l`ottimo
lavoro svolto nell`under 15 canadese.
Raccoglie l`eredita` pesante di Sean Fleming, l`obiettivo
e` quello di portare la selezione giovanile alla Coppa del
Mondo del 2017  di categoria che si svolgera` in India. 

Sabato 6 Febraio 

12:00  Bologna - Fiorentina      14:45  Genoa - Lazio

Domenica 7 Febraio

06:30   Verona - Inter

08:15 La Giostra dei Gol di Serie A - All'interno cronaca

della partita: Napoli - Carpi

12:00   Atalanta - Empoli        14:45     Roma - Sampdoria
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Il tempo, si dice,e’ un grande
medico che guarisce e consola. E’
vero, certo, ma non sempre, non per
ogni cosa. Puo’ guarire una
delusion, cancellare un ricordo
d’amore, sbloccare la memoria da
un pensiero molesto, da un incubo,
da un’amarezza. Ma ci sono dolori che
non hanno tempo: immobile, enormi,
mille volte piu’ forti delle nostre capacita’ di
soffrire......restano li’, inesorabili, come pugnali nel
cuore. In due o tre secoli, chissa’, forse svanirebbero.
Ma una vita non basta, e’ troppo breve: anche
cinquant’anni, anche sessanta o settanta, sono niente,
meno di un giorno. Provate a chiedere a una madre o
a un padre che abbia perduto il figlio. 
Lunedi’ scorso ho dedicato la trasmissione radio
“Soccer City” ad una bimba di dieci anni che non c’e’
piu’: Jordana Fiorini. Un fiore della comunita’, un
po’ ciociara, un po’ friulana ma sopratutto, come e’
giusto che sia, canadese. 
Le dedico una preghiera
speciale scritta da don Luigi
Scrosoppi, un sacerdote mio
corregionale che nel  2001 Papa
Giovanni Paolo II dichiaro’
santo per la sua grande carita’.
Poi salgo a Woodbridge a
renderle omaggio: Padre Gian
Lucio Borean parroco di Santa
Chiara d’Assisi ospita nella sua
bellissima chiesa il corpicino di
Jordana. Accanto alla bara bianca mille disegnini e
una sua gigantografia a coprire l’altare. Mille
pensieri mi affollano la testa mentre prego di fronte a
lei: penso a papa’ Luciano e mamma Alison, ai
fratelli Luca e Lorenzo, ai nonni Fernando e Maria
Fiorini e Giacomo e Clara Astolfo, si’, mia amica,
direttrice dell’IC Savings,la nostra banca
comunitaria. Penso a mia figlia Azzurra, in fondo ha
dieci anni anche lei, proprio come Jordana. 
Con la coda dell’occhio vedo nonna Clara in
lontananza, gracile, fragile e penso.......”perche’
perdere tempo a fare progetti per l’avvenire ?
muoiono giovani mentre campano novantanni malati
aggrappati ad un filo di fiato. 
La vita e’ una scatola cinese, si spalanca
all’improvviso e fa balzare fuori la marionetta che
ride o il fantoccio che ci da un pugno sul naso”.
Signore Gesu’, ogni tanto fermati e spiegami.....il
mio piccolo cervello questa sera proprio non ci
arriva.....dove e’ finita la “bonta’ infinita ?”  
Mi accorgo di non avervi parlato ancora di calcio. 
Vi lascio con un’altra “poesia”. L’ha scritta Paulo
Dybala, il nuovo pipe-de-oro della Juventus, grande
protagonista della partita contro la Roma. 
Mi sembra molto in sintonia con il momento.
“Piango per mio padre, morto quando avevo 15 anni.
Ha lottato per tanto tempo contro un tumore al
pancreas, ma è stato inutile. A me, per proteggermi,
non dicevano tutto, così io mi illudevo, speravo che
guarisse. Oggi parlo spesso di lui con mamma, mi
succede di sognarlo e ogni volta mi sveglio tra le
lacrime.Mio padre aveva un sogno: che uno almeno
dei suoi tre figli diventasse calciatore. Non c’è
riuscito Gustavo, il maggiore, e neanche Mariano,
che tutti dicono fosse più?forte di me, ma che è stato
vinto dalla nostalgia di casa. Perciò io dovevo
farcela: per onorare la memoria di papà ed esaudire il
suo desiderio. Lui mi aveva accompagnato a ogni
allenamento,un’ora di macchina da Laguna Larga,
dove vivevamo, a Cordoba. Quando papà morì,
chiesi alla società di farmi tornare a casa. Per 6 mesi
giocai nella squadra del mio paesino, poi rientrai
nell’Instituto. E dato che non c’era più nessuno che
poteva portarmi avanti e indietro dall’allenamento,
mi trasferii nella pensione della squadra. Non fu
facile: ero rimasto orfano da poco e avevo la famiglia
lontano. Mi chiudevo in bagno a piangere, ma non ho
mollato. E oggi so che papà è orgoglioso di me. I miei
gol li dedico a lui”. 
Jordana ....Paulo fara’un gol anche per te! 

B A R ‘ S P O R T ’

MandiMandi!   

Paolo Canciani

ASSISTE GRATUITAMENTE GLI ITALIANI

NELLE PRATICHE INTESE AD OTTENERE:

PENSIONI  ITALIANE, CANADESI, ESTERE
• CITTADINANZA • PASSAPORTO • CERTIFICATI DI STATO
CIVILE  •  RISCOSSIONE BUONI FRUTTIFERI POSTALI •
CREDITO IMPOSTE DIRETTE PER I PIÙ BISOGNOSI , ETC.
ETC.

La scorsa stagione di per se
per i reds e` stata positiva,
sono arrivati  storici playoff e
un sesto posto di rilievo.Nel
finale della regular season
pero` la squadra di Geg
Vanney si e` squagliata come
neve al sole. 
La sconfitta nei playoff con i
Montreal  Impact nei playoff
al Saputo Stadium il 29
Ottobre 2015 (3-0), dicia-
mola tutta e` stata  abba-
stanza imbarazzante. Si e`
vista una squadra vuota,
priva di energie e idee, quasi
allo sbando. Nella regular
Season 2015 sono arrivati 49
punti con 15 vittorie – 15
sconfitte e 4 pari, con 58 gol
realizzate (secondo miglior
attacco in assoluto di tutta la
Mls dietro i New York red
bulls 61 reti) . La nota do-
lente arriva dalla fase difen-
siva 58 reti subite nella re-
gular Season (peggior difesa
in coabitazione con Chigago

Fire e New York City). Se ci
mettiamo anche i playoff le
reti subite sono 61 (maglia
nera in assoluto). La fase

difensiva deve essere siste-
mata nell`approccio mentale
e nella disposizione in cam-
po, e ovviamente servono di-
fensori all`altezza per fare il
salto di qualita`. I movimenti
difensivi dei reds sono parsi

davvero  scolastici e elemen-
tari. Vanney nella pre Season
a Los Angeles deve lavorare
su questo, su una costruzione
tattica piu` meticolosa,
facendo effettuare ai suoi
difensori svariate esercita-
zioni sul tema delle coperture
e delle palle inattive. 
La scorsa stagione Giovinco
ha portato alte qualita` of-
fensive e tecnica ai torontini
(in 32 presenze e 2775 minuti
ha realizzato 22 gol e 16
assist) divenendo cosi` il gio-
catore piu` decisivo di sem-
pre della Major League Soc-
cer. A livello personale e`
stato incoronato Mvp della
Mls e ha vinto ogni sorta di
premio(miglior debuttante –
bomber principe – miglior
gol – ed e` stato inserito nella
Top 11).Negli allenamenti a
Downsview prima di partire
per Los Angeles ha affermato
che bisogna far meglio della
scorsa stagione (ma e` parso

un po` nervosetto, forse le
sirene del mercato europeo).
Fatto sta che ha tutto per fare
meraviglie, e forse puo` an-
che superare i suoi record
precedenti( ma servono gli
stimoli giusti).
Intanto la squadra si sta
allenando a Los Angeles, in
rosa ci sono anche i vari  italo
– canadesi Luca Uccello –
Phil Di Bennardo e Chris
Manella. 
La stagione e` alle porte il 6
Marzo si parte  contro i New
York Red Bulls  alla Red Bull
Arena, poi il 13 Marzo allo
Yankee Stadium contro i
New York City di Pirlo –
Lampard – Villa e del tecnico
Viera. Bisognera` aspettare 8
trasferte prima dell`esordio
casalingo al Bmo Field
contro i Dallas Fc. Intanto
nella grande mela vedremo la
prima dei Toronto Fc...
Patrizio Serafini 
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Un altro terremoto scuote il
mondo del calcio e a
tremare sono i big. Tra i 64
indagati in un'inchiesta
della Procura di Napoli ci
sono massimi dirigenti,
calciatori e procuratori di
serie A e B. E tutto nasce da
due contratti. Uno definiva
il passaggio di Ezequiel
Lavezzi dal Napoli al Paris
Saint Germain. L’altro era
quello che portava lo
sconosciuto attaccante Cri-
stian Chavez sempre dal
Napoli al San Lorenzo, in
Argentina.   L’anno era il
2012 e la Guardia di Finan-
za faceva il suo ingresso
nella sede del Napoli e della
Figc per acquisire dei
documenti. Con un so-
spetto. Quello di un feno-
meno generalizzato, con gli
ingaggi dei calciatori lie-
vitati in modo esasperato
fino a determinare uno squi-
librio sul piano economico

e finanziario che avrebbe
portato diverse società a
compiere degli illeciti
fiscali. E per questo motivo
i controlli delle Fiamme
Gialle si sono estesi,
arrivando a presentarsi in
sedi di altri 41 club tra serie
A e serie B   Il meccanismo
secondo gli investigatori
della procura di Napoli era
questo: i procuratori dei
calciatori provvedevano a
fatturare in maniera fittizia
alle sole società calcistiche
le loro prestazioni, In que-
sto modo simulavano la
loro opera di interme-
diazione, facendola passare
per un servizio reso ai club
e non ai calciatori da loro
assistiti. I club invece dedu-
cevano dal reddito impo-
nibile queste spese, omet-
tendo il pagamento delle
ritenute fiscali e previ-
denziali sul maggior reddito 

loro ascrivibile all’atleta.
Più complesso l’ingranag-
gio messo in piedi poi da
alcuni agenti argentini: do-
cumenti fiscali fittizi ot-
tenuti da paradisi fiscali che
servivano per evitare di
pagare le tasse in Italia e in
Argentina. Il totale degli
importi evasi si aggira, per
ora, intorno ai 12 milioni di
euro. Implicate 35 società e
64 persone Nell’operazione
“Fuorigioco” sono finite
così 35 società e sono
indagate 64 persone per
evasione fiscale e false
fatturazioni. I nomi che
spiccano sono soprattutto
quelli dei vertici di alcune
squadre della serie A,
presenti e passati: l'ad del
Milan Adriano Galliani, il
numero uno della società
partenopea Aurelio De Lau-
rentis, il presidente della
Lazio Claudio Lotito, l'ex
presidente e Ad della Ju-
ventus Jean Claude Blanc.
Tra i calciatori, indagati
anche Lavezzi, Paletta,
Nocerino, Denis  e gli ex
giocatori Militu, Mutu e
Crespo, ora allenatore del
Modena. Tra i procuratori
Alessandro Moggi, figlio di
Luciano.

Sara`Denver-
Carolina

la finale del
Super Bowl 

Denver – Carolina sara` questa la
sfida finale della 50 edizione del
Super Bowl numero 50, in
programma il 7 Febbraio a Santa
Clara in California . I Broncos
hanno battuto a sorpresa i New
England Patriots, i Panthers
invece hanno triturato Arizona.
Denver – New England e` finite
20 -18  nell`ultimo atto della AFC.
La differenza in una gara di
fantastica
intensita` l`ha
fatta la difesa
arancione (la
migliore della
Lega). Brady e`
stato colpito 23
volte , il massimo stagionale si-
nora era stato di 12. E cosi` Peyton
Manning ( 40 anni a Marzo, il piu`
anziano “QB”di sempre a giocare
una finalissima)ha la chance di
vincere il suo secondo super Bowl
e chiudere  alla grande la sua
carriera. 
Nella finale NFC  Carolina ha
battuto Arizona 49  a 15. E` stata
una prova di forza dei Panthersche
hanno messo  in mostra i muscoli
di super Newton. I Denver Bron-
cos nella loro storia hanno vinto
due Super Bowl nel 1997 e nel 98,
mentre per i Carolina Phanters che
non hanno mai trionfato e` la
seconda finale centrata dopo
quella del 2003.  

Toronto Fc  alle porte della nuova stagione... 

Un altro terremoto

PER APPUNTAMENTO

416.783.6883
1020 Caledonia Road,Toronto M6B 3Z3

Riccardo Dong
R.Ac TCMP

SPECIALIZZATO IN AGOPUNTURA
CON 31  ANNI DI ESPERIENZA

Aiuta per  malattie come:
EMICRANIA - SCIATICA - ARTRITE
STRESS ANSIOSO - DEPRESSIVO

INSONNIA - ETC.

SERVIZI COPERTI DALLE ASSICURAZIONI

316 Rustic Road TORONTO  (416) 245 4343
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SOSTIENI LO SPECCHIO:
serviti dalle ditte  che  ci permettono di

realizzare   il nostro giornale ed offrire a te,
caro lettore, notizie, informazioni, opinioni  ed

una lettura interessante
Aiutaci a continuare il nostro cammino: 

invita i negozianti a fare pubblicita’
chiamando 905 856 2823

Il meglio della moda
uomo alla Milano

Fashion Week
In passerella, l’uomo

nuovo, quello vestito dai
grandi nomi della moda

made in Italy.

Giorgio Armani propone
un guardaroba di giacche
doppiopetto dalla linea a
scatola portate con pan-
taloni morbidi, blazer di
maglia fascianti e calzoni
che si stringono al pol-
paccio, cappotti con
martingala e colli di
pelliccia e giacconi in
montone che sembrano
maglie, capispalla in
kidassia e gilet portati a
corpo nudo. 

Gucci nella collezione per
il prossimo inverno ci
sono le sue ossessioni e i
pezzi iconici del brand, i
tessuti fatti con i vecchi
telai obsoleti e i
pantaloncini da basket, i
cappellini in stile

peruviano con le orecchie
infantili e i completi
pigiama in seta ricamata, il
bestiario poetico e i colori,
le lavorazioni all'uncinetto
e i ricami, i broccati fran-
cesi e le tappezzerie in-
glesi. Il cappotto in brocc-
ato è sfrangiato, come se
fosse uscito da un vecchio
baule, il completo pigiama
è tutto stropicciato, quasi
come se fosse già stato

indossato per dormire:
tutto ha un'aria vissuta
eppure nuova. .
Da Prada le stampe delle
camicie a maniche corte
stile hawaiano si abbinano
alle giacche da reduce e al
cappello da marinaio,
mettendo insieme
"simboli-camente e in
modo non razionale dei
momenti del passato".
Ecco le cappe dall'aria

clericale, le camicie con il
colletto e i polsini
staccabili lasciati pen-
zolare come se fossero
scuciti che ricordano
quelle dei rivoluzionari, le
redingote da ammiraglio.
E poi, i collarini con i
revers in montone da
portare sul cappotto di
tweed o sul giubbino con
inserti in maglia, i
pantaloni che si fermano
sopra la caviglia e hanno
una banda a contrasto
interna, il trench con una
sorta di finto cappuccio, i
cappotti militari con
grande toppe a contrasto
sui gomiti, i bracciali a
manetta con le chiavi. 

Da Dolce & Gabbana il
western all'italiana riletto
in chiave pop: le pistole
ricamate in oro e strass su
giacche e cappotti, i ferri
di cavallo e i cactus che
diventano microfantasie
sui completi pigiama e le
piccole bandana di seta, le
stelle da cowboy sui
giubbini da motociclista.
L'unico riferimento diretto
sono i poncho alla
Giuliano Gemma, ma in
pelliccia o tweed, il resto
ha tutto una linea
contemporanea: le giacche
molto costruite, i calzoni
sottili, i nuovi completi
pigiama, i cappottoni e i
pantaloni di agnello. C'è
anche un tocco di Sicilia,
con le coppole al posto dei
cappelli da cowboy,.

Versace : uno sguardo al
futuro  si riflette nella
collezione, con un
guardaroba che sembra
arrivato dal cielo. Ecco il
trench metallico dal taglio
sartoriale portato con il
pull dolcevita e il
completo che davanti è in
pied de poule e dietro in
principe di Galles. E la
divisa da astronauta: il
giubbino di cotone bianco
ottico trapuntato, messo
con i pantaloni con un
motivo di zip al ginocchio,
lo zaino geometrico e le
sneakers che sembrano
stivaletti da ciclismo. 

oo biet tt ii vv oo m oo dd a

Per l’undicesima edizione del programma
di Rai Uno, Milly Carlucci si presenta in
gran forma e piena di energia. per il
debutto di Ballando con le Stelle 2016.
Non ci sarà la tanto annunciata presenza
di Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che
si era sottoposto ad un intervento per
dimagrire per poter partecipare al pro-
gramma  Ci saranno invece due volti
molto amati dal pubblico tv, Rita Pavone

e Iago Garcia (l’attore de Il Segreto). E
poi la bellissima Margareth Madè, Enrico
Papi, Pierre Cosso, Daniel Nilsson e
Michele Morrone.
Molto attesa la presenza della sportiva
Nicole Orlando, 22 anni, sportiva con la
sindrome di Down: quattro ori, un record
del mondo e un argento ai mondiali di
atletica leggera in Sudafrica.

NUOVA AVVENTURA
“BALLANDO CON LE STELLE”

"Il più grande rimpianto?
Quello di non aver rin-
graziato abbastanza Lucio
Dalla". Gaetano Curreri,
cantante e frontman degli
Stadio, si prepara per la
quinta volta a partecipare
al Festival di Sanremo con
la band bolognese, nel

nome del grande cantauto-
re, scomparso nel 2012. 
""Lucio manca tanto. E'
stato un maestro. E come
omaggio a lui, per la serata
delle cover, abbiamo vo-
luto tornare alla forma-
zione originale che era
nata con lui, riproponendo

il brano La sera dei mi-
racoli". In gara gli Stadio
porteranno invece la
ballad Un Giorno mi dirai,
sul rapporto padre-figlia,
accolta con favore dalla

critica e che farà parte del
nuovo disco di inediti
Miss Nostalgia  in uscita il
12 febbraio: tra le chicche
il sax originale di Lucio
Dalla in Noi come Voi. 

È mistero sulla morte
della pornostar

Barbarella
Celebre a cavallo tra gli anni
80 e 90, Barbarella è morta
agli inizi di dicembre, ma
solo con l’anonimo ag-
giornamento di Wikipedia si
è saputo del suo decesso. E
con un post dell’amica Ilona
Staller
È morta in silenzio, lontano
dal clamore e dai microfoni,
ad appena 52 anni: se n’è
andata così Virna Aloisio
Bonino, meglio nota nel

mondo dell’hard come Barbarella, lo pseudonimo scelto
in omaggio al fumetto e al film di Roger Vadim.
L’annuncio è arrivato tramite un aggiornamento su
Wikipedia, dove ora appare la data della sua morte,
avvenuta a Roma il 3 dicembre 2015. E forse nessuno se
ne sarebbe accorto se sulla pagina Facebook di Ilona
Staller, “Cicciolina Wellness Star” non fosse comparso
il saluto della capostipite delle pornostar. Messaggio al
quale ne sono seguiti altri, come quello di Jessica Rizzo:
“Ciao Virna, non dimenticheremo facilmente la tua
simpatia e la grande umanità”.Torinese, Barbarella fece
parte della scuderia di Riccardo Schicchi, Diva Futura,
in quella che rappresentò l’epoca d’oro del porno
italiano: Cicciolina, Moana e poche altre, vere e proprie
icone della sensualità. Con Moana, non a caso, partecipò
al progetto del Partito dell’Amore del 1991.Dopo aver
recitato in una quindicina di pellicole, nel 2003 ab-
bandonò definitivamente l’hard. Si laureò in fisio-
terapia, ma nel 2006 denunciò di essere discriminata per
il suo passato nella ricerca di lavoro.

a Registered Non-Profit Organization, Incorporated and

Charity Approved, founded by Geraldine and John Di Marco.

A Touch of Love and Hope raccoglie fondi
per sostenere bambini con impedimenti mentali e

fisici nel Commonwealth of Dominica.
Inoltre raccoglie fondi per 

Centri Sanitari locali nella GTA

UNITEVI A NOI

COME MEMBRO!
Sostegno con un sorriso!

Insieme, possiamo riuscirci!

49 Vineyard Court, Woodbridge, 
Ontario L4L-5J8

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

WWW.touchofloveandhope.com

Geraldine

Di Marco
Presidente

Co-Fondatrice

Stadio al Festival ricordando Lucio
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Ingredienti
350 gr di petto di pollo
tagliato a dadoni100 gr

di porro tagliato a rondelle sottili1
bicchiere di Marsalasalepepe4 cucchiai
di olio extravergine di oliva
Lo spezzatino di pollo al Marsala è un
secondo piatto molto gustoso. Il porro
dona un sapore molto delicato alla ricetta
e il Marsala rilascia gusto e aroma alla
preparazione. Il petto di pollo così
cucinato risulta morbido e molto
saporito.
Versate l’olio extravergine di oliva in
una casseruola e unite subito il porro
tagliato a rondelle sottili. Fate appassire
il porro per un paio di minuti a fiamma
medio bassa.
Quando il porro inizia ad appassire,
aggiungete lo spezzatino di pollo e fatelo
rosolare da tutti i lati mantenendo
sempre la fiamma medio bassa e
mescolando spesso in modo che i pezzi
di pollo si coloriscano bene.

Quindi condite con sale e pepe nero,
mescolate e infine bagnate il pollo con il
Marsala. Mescolate, alzate leggermente
la fiamma e lasciate sfumare per non più
di un minuto.
A questo punto abbassate la fiamma,
coprite il tegame e lasciate cuocere per
circa 10 minuti.
Quindi scoprite la pentola, alzate
leggermente la fiamma e lasciate
restringere il fondo di cottura per un paio
di minuti.

Spezzatino di pollo al Marsala

What’s cooking... in cucina

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO

La sai

l’ultima?

Tra moglie e
marito...
Io e mia moglie ci
teniamo sempre per mano.
Se la lascio andare comincia
a spendere..!
Un somaro incontra un
bue e gli chiede: “come hai
fatto ad avere quelle belle
corna?” Il bue: “perche’me
lo chiedi?”
Il somaro: “farei di tutto per
averle anche io.”
Il bue: “Be, sposati e le
avrai”

ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
Ritroverete l'entusiasmo di sempre, il senso
dell'humour e una certa vivacita' mentale,
nonche' la voglia di comunicare con gli altri:
ottime premesse per trascorrere una domenica
entusiasmante! Riprende slancio e quota anche

la vita di coppia, grazie a un dialogo piu' aperto e privo di
reticenze con la persona amata. Avranno successo gite, viaggi
e vacanze all'estero.

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
Afferrate al volo le occasioni fortunate e tentate
la buona sorte: il vostro fiuto e' quasi medianico
e la giornata molto propizia agli affari! L'ostilita'
di Venere non fa certo bene all'intesa di coppia.
Il giorno, dunque, non sara' dei piu' facili, e in

qualche momento preferirete chiudervi in voi piuttosto che
affrontare una situazione molto impegnativa. Rallentate i
ritmi, riposatevi.

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Disponetevi ad assecondare gli eventi piu' che a
contrastarli: sara' un ottimo espediente per
mantenere la calma e un sereno distacco da
questioni spinose e cariche di tensione. L'amore
sara' un percorso ad ostacoli, ma non

mancheranno i momenti belli e successi. Il cielo promette alti
e bassi, trionfi e sconfitte; d'altra parte e' la vita che e' un po'
cosi', non e' vero?

CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
Con molto fair-play e con un po' di grinta,
abilmente celata dietro la disponibilita',
riuscirete ad ottenere dagli altri quello che
volete. In serata, pero', non manchera' qualche
piccola delusione: vi accorgerete di aver

investito troppo affettivamente su una persona, che in realta',
non ha alcuna intenzione d'impegnarsi. Ritagliatevi del
tempo per lo sport da alternare al riposo.

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Fase di Luna Nuova in Sagittario. Susciterete
molta simpatia attorno a voi, e ne sarete
perfettamente consapevoli: allegri, scanzonati,
socievoli, avrete voglia di vivere alla giornata,
divertirvi, catturare sensazioni ed emozioni di

ogni genere, anche se la prima giovinezza e' trascorsa da
qualche tempo. Cio' che farete insieme alla persona amata
avra' un gusto "speciale".

VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
La Luna vi contrasta e puo' portare una certa irrequietezza,

specialmente nelle questioni private e familiari:
se qualcosa non andra' come previsto, non
drammatizzate e non scaricate il nervosismo su
chi vi e' vicino! Un chiarimento con la persona
amata, nel corso della serata, fughera' dubbi,

incertezze e malintesi. Vi troverete a dover rimediare ad errori
fatti da altri.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
E' il momento di brindare con il miglior
spumante al cielo odierno, davvero splendido per
i vostri colori: vi proietta in una giornata in cui
tutto andra' per il meglio, soprattutto se vi
occupate di comunicazione, stampa, radio,

televisione. La serata annuncia momenti molto piacevoli in
amore, in qualche caso "indimenticabili", qualunque sia la
vostra condizione amorosa.

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
Sul fronte quattrini questa giornata propone
situazioni interessanti, nonostante il giorno
festivo: vi ritroverete, ad esempio, denaro tra le
dita, specie se qualcuno ve ne deve. Sognate
evasioni, interessi nuovi e stimolanti, nuovi

rapporti intriganti? In mancanza di meglio anche navigare in
Internet potrebbe essere una soluzione! Probabili regali e
visite inaspettate.

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
Con Sole e Luna nel segno non potreste
festeggiare meglio il vostro compleanno! Fate
tesoro degli stimoli che potreste raccogliere da
un viaggio, da una vacanza o da un nuovo
contatto che vi fornira' gli strumenti giusti per

mettervi in luce. Vagliate bene i programmi e gli
appuntamenti per la serata: un incontro, anche occasionale,
potrebbe far nascere qualcosa di duraturo.

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Se vi sentite stanchi, demotivati, dedicate questa
domenica al riposo e relax. Rimandate, quindi,
qualche impegno, e fate solo cio' che vi fa
piacere. Ci sara' l'occasione giusta per rimuovere
un ostacolo. Parliamo d'amore: se fino ad oggi

siete stati un po' sfuggenti sul fronte affettivo, ora dovrete
dare risposte precise o dimostrare la consistenza dei vostri
sentimenti.

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
Vi occuperete di qualcosa d'interessante che si
rivelera' anche essere un eccellente mezzo di
evasione dalla routine. Una splendida volta
celeste portera' momenti magici con la persona
amata e una lieta sorpresa, se siete single, che

potra' riservarvi un viaggio: si trattera' sicuramente di
un'attrazione fatale, favorita dal vostro fascino, ma anche un
curioso intreccio di coincidenze.

PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Potrete dedicarvi a numerose attivita', se non vi
farete prendere la mano dal pessimismo e dalla
pigrizia. Va anche detto che non sarete
completamente in forma, a causa della fase
lunare odierna nel vostro decimo campo. Per

quanto riguarda i programmi di questo giorno, passate quindi
la palla al partner, o ai vostri amici. Non male l'amore, anche
se potreste fare di piu'!

CONTRORDINE: IL FRITTO
NON È’ TABÙ’

Assolte persino le patatine, basta cucinarle bene
Sono state considerate esempio per eccellenza di cibo spazzatura,
messe sotto accusa da dietologi e salutisti come il peggior veleno
per la linea e per la salute a tavola: ora uno studio fa retromarcia e
"assolve" le fritture: non fanno male, neppure le famigerate
patatine fritte, e assorbono meno olio di quanto si pensi. 
E' questo il risultato finale degli esperimenti sulla gastronomia

molecolare, condotti dalla facoltà di Agraria dell'Università Federico II di Napoli
coordinati dal professor Vincenzo Fogliano.
Basta friggere in modo corretto  Gli esperimenti condotti negli ultimi mesi hanno
infatti dimostrato che mentre alcuni vegetali, come le melanzane o le zuc-chine,
possono assorbire fino al 30% di olio, le patate o le pizzette fritte ne 'bevono' solo il
5%. Per ridurre l'assorbimento di olio può essere dunque utile friggere con una
pastella. In questi casi infatti, continua il docente – "un ruolo fondamentale lo gioca
l'amido che 'sigilla' il pezzo da friggere, riducendo l'assorbimento dell'olio. 
L'amido delle patate con granuli grossi e ricco di amilopectina è particolarmente
efficace. Bisogna invece fare attenzione ai prodotti prefritti e poi surgelati o alla
pratica di rifinire all'ultimo minuto prodotti prefritti in precedenza. In questo caso la
quantità di olio assorbito aumenta significativamente".

Arriva in Canada la prorompente Marisa
Laurito.
Il 10 aprile sara’ a Casino Rama con Piero
Mazzocchetti, nello spettacolo
organizzato da Radio Chin.
Divenuta celebre grazie al salotto
televisivo di Renzo Arbore, la stella
Laurito brillo’prima  nel teatro del grande
Eduardo De Filippo. 
Nata a Napoli, a 26 anni debutta nel
cinema con Tognazzi e Manfredi. Con
Renzo Arbore in Quelli della notte”, si
conquisto’ il Telegatto. Partecipo’ a un
Fantastico con Celentano  e uno con
Pippo Baudo, condusse  “Domenica in” ,
“Serata d’Onore” di Gino Landi e
“Paperissima” di Antonio Ricci. Non
mancano alcuni programmi di cucina
come   CasaLaurito, Pasta Love e Fanta-
sia e I Fatti Vostri di Michele Guardì.
Marisa Laurito non finisce di stupire
anche come scrittrice, pittrice e scultrice
e le sue opere diventano mostre a Roma,  Milano, Treviso, Siracusa e Noto.
A Casino Rama  la troviamo questa volta, con il suo nuovo spettacolo, SUD AND
SOUTH, di cui cura la regia ed è protagonista insieme al soulman Charlie Cannon.
Un concerto-spettacolo, tutto dedicato al calore e alla passione della gente del sud, in
una carrellata di famosissimi pezzi napoletani, spagnoli e sudamericani. 

Barbie, la bambola più famosa
del mondo diventa curvy... finalmente!

Barbie? Non è più la bambola dalle misure impossibili.
Spesso accusato di diffondere un’immagine stereotipica
della femminilità, il celebre giocattolo arriverà ora, a 57
anni di distanza dalla sua prima  apparizione, anche in
versione alternativa. Bambole curvy, alte, basse,
disponibili in 7 colori differenti. 
Si tratta di un progetto sinora rimasto segreto, e co-
nosciuto soltanto dalle 20 persone che vi hanno lavorato.
La prima delle nuove bambole è uscita ufficialmente il 28
gennaio, e per Mattel si tratta di un vero e proprio
esperimento, che potrebbe aprire un nuovo mercato. 
Come è noto Barbie è stata in passato molto criticata per i
canoni di bellezza che trasmetteva, legati a una figura
femminile esclusivamente longilinea. Le nuove bambole
saranno tutte a disposizione entro la fine del 2016.
Attualmente è possibile, tuttavia, soltanto preordinarle,
ma saranno distribuite nei negozi a partire dal 1 marzo.

Le candele profumate creano
un'atmosfera romantica, eliminano
fumo e cattivi odori e contri-
buiscono a spargere per la casa un
gradevole profumo. C'è, però,
un'insidia della quale in molti non
sono a conoscenza: spesso, infatti,
alcune fragranze rischiano di essere
non esattamente salutari.Parola di
Saleyha Ahsan, medico del A&E
department del London Hospital, e
del professor Alastair Lewis del
National Centre for Atmospheric
Science, che recentemente hanno
condotto una ricerca  incentrata
sulla misurazione delle "sostanze

chimiche organiche volatili" all'in-
terno di sei moderne abitazioni di
New York.
I due medici hanno  precisato che le
sostanze chimiche presenti nelle
candele profumate sono sì innocue,
ma bisogna altresì prestare molta
attenzione a come vengono utiliz-
zate all'interno degli spazi nei quali
abitiamo. Uno degli elementi rile-
vati in maggiore concentrazione è
risultato essere il limonene, un
composto comunemente utilizzato
nella produzione di prodotti co-
smetici, nell'industria alimentare
come insaporitore, in botanica co-

me insetticida e nei prodotti deter-
genti per diffondere un odore di
agrumi. In alcune delle case prese
in esame, i livelli di limonene erano
alti a tal punto da rendere neces-
saria una nuova taratura degli stru-
menti per la misurazione. Un po-
tenziale problema perché, come
hanno spiegato i due medici, il li-
monene non mantiene a lungo la
sua composizione originaria: com-
binandosi con l’ozono, infatti, si
trasforma in formaldeide, un
composto chimico (accertato come
cancerogeno dal 2011) e che, in alte
concentrazioni, è responsabile di

diverse patologie, come ad esempio
il cancro al naso e alla gola. In con-
centrazioni minori, invece, la for-
maldeide può portare a sintomi co-
me mal di gola, tosse, epistassi
(emorragie all'interno delle fosse
nasali) e arrossamento degli occhi.
Ahsan e Lewis hanno così proposto
una soluzione semplice per ovviare
a questo problema: dopo aver diffu-
so l’aroma di candele, di prodotti
per le pulizie o di profumatori
elettrici, è bene far prendere aria
all’ambiente. 

Candele profumate, attenzione al limonene: potrebbe rappresentare un rischio per la salute

SUD AND SOUTH, MARISA LAURITO
IN “CONCERTO” A CASINORAMA



The LiUNA Local 183 Executive Board

and all of the Business Representatives and Staff of our large union family,

with sincere sentiments of brotherhood, would like to wish all of our

Members, their families and the local community  HAPPY FAMILY DAY!
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