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STRAGE AGGRAVATA
DA FINALITÀ DI RAZZISMO
...NON SI PENTE

La caccia al nero di Luca Traini il 28enne che ha sparato
sabato scorso a Macerata ed ha ferito sei migranti
africani . A PAG. 9

LA
CHIAMANO...
GAFFE!
A PAG. 2

MARIJUANA
E SICUREZZA
STRADALE:
SIAMO PRONTI?
A PAG. 3

Oggi con la cerimonia di apertura a PyeongChang in
Corea del Sud partono le olimpiadi invernali, fino al 25
Febbraio saranno assegnate 102 medaglie d`oro nella
varie discipline.Questi saranno i ventitreesimi giochi
olimpici invernali, la cui prima edizione si tenne nel
1924 a Chamonix, citta` francese ai piedi del monte
bianco. In questa occasione le olimpiadi permetteranno a una delegazione di atleti nordcoreani di
attraversare la zona demilitarizzata che divide i due
paesi dal lontano 1953.
L`obiettivo dell`Italia e` di tornare a conquistare
almeno 10 medaglie. Per questo il contingente e` molto
numeroso: 121 atleti, compresa la squadra di Curling(
sorpresa anche la nostra squadra si e` qualificata,in

ELEZIONI IN ITALIA:
I”NOSTRI” CANDIDATI A
CONFRONTO

La campagna elettorale per il rinnovo del
Parlamento diventa calda anche da noi che,
cittadini italiani residenti nella circoscrizione estero del Nord e Centro America,
potremo eleggere 1 senatore e due rappresentanti alla Camera dei Deputati.
In questa edizione iniziamo a presentare i
candidati in corsa. (pag.10-11).
Un confronto tra alcuni dei candidati si
vedra’ anche stasera, 9 febbraio, a partire
dalle ore 6 pm, al Columbus Centre. La
serata informativa e’ organizzata dal
Comites. Prtecipate!

Canada questo sport e` uno dei piu` seguiti).
La maggiore speranza di podio? Sofia Goggia nello sci
Alpino, Michela Moioli nello snowboard, Arianna
Fontana nello shortrack. E poi Karolina Kostner, alla
ricerca di un altro miracolo dopo Sochi. Tra gli uomini
occhio a Pellegrino nel fondo e a Fischnaller nello
slittino. L`Italia alle scorse olimpiadi di Sochi nel 2014
ha conquistato 2 argenti e 6 bronzi mentre il Canada
10 ori – 10 argenti e 5 bronzi, le ambizioni canadesi
sono alte, in particolar modo nell`hochey.
Intanto la 24 giornata di A oggi offre Fiorentina –
Juventus e domani Napoli – Lazio. E la prossima
settimana tornano le Coppe Europee con sei italiane
impegnate.

IN DIRITTURA D’ARRIVO:
CHI VINCERA’ A SANREMO?

A PAG. 17

LA CHIAMANO...
GAFFE!

LEADER PC: SI APRONO LE DANZE

Doug Ford insieme all’avvocato Michael Tibollo

L’incontro con Caroline Mulroney promosso da Stephen Lecce

E' un momento di grande
fermento per i Conservatori dell’Ontario, dopo le
dimissioni dell'ex leader
Patrick Brown che hanno
creato scompiglio e generato un'empasse che ora si
cerca di superare con delle
nomine eccellenti per la
imminente leadership convention.
Non senza colpi di scena
continui, come il dietrofront di Fedeli e di Rod

Phillips, il quale intende
appoggiare la candidatura
di Caroline Mulroney figlia dell'ex primo ministro del Canada Brian
Mulroney. Caroline, 43
anni, avvocato e donna
d'affari ha subito trovato
l’appoggio delle ‘nuove
generazioni’ del partito,
tra cui il candidato provinciale Stephen Lecce che
l’ha accolta in quel di Vaughan all’indomani della

scesa in campo ufficiale
per la leadership.
E restando a Vaughan, e’
stato proprio l’altro italocanadese candidato provinciale di zona, l’avvocato Michael Tibollo a
fare da speaker per appoggiar l’entrata nella
tenzone del primo candidato dichiarato alla leadership, Doug Ford.
L’ex consigliere di Toronto e fratello del defunto
sindaco della megacity
Rob Ford, la sua scesa in
campo l’ha fatta in maniera trionfale, accolto
dalla ‘Ford Nation’ ( quasi
2000 persone) sabato 3

febbraio al Convention
Centre di Dixon Rd, a
Etobicoke.
Oltre alla Mulroney e
Ford, in corsa anche Christine Elliott, 62 anni, ex

MPP di Whitby- Ajax.
Le candidature non finiranno certo qui.
La scadenza per presentarsi alla leadership di
marzo e’ il 16 febbraio.

Christine Elliott, in un a foto d’archivio
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E’ uno di quegli incontri in
cui i politici, si offrono al
domanda e risposta da parte
dei cittadini. Il politico e’ in
questo caso il nostro Primo
Ministro, Justin Trudeau.
A lui e’ rivolta la domanda di
un cittadino che gli chiede:
“ La sua posizione sull’ISIS
come potra’ esser d’aiuto ai
canadesi? Ho bisogno di sapere come proteggera’ i futuri
canadesi- come mia figlia, tra
10 - 15 anni- visto che fa entrare gente con una ideologia
che non e’ conforme a cio’
che noi facciamo qui...”
La risposta di Trudeau arriva
e con la sua solita disinvoltura Il PM ringrazia per
l’opportunita’ di ribadire che
“ il successo di questo Paese
e’ il fatto che apre le porte alla
diversita’.E in tale contesto,
a questo punto, fa riferimento al passato, quando le
porte e le braccia della nazione si aprirono per accogliere ondate di rifugiati o
semplici immigrati; e nella
foga della dialettica il PM fa
esempi... e tira in ballo gli
emigrati, dai greci agli italiani- nel periodo del dopoguerra- e sottolinea come
anche loro abbiano dovuto
soffrire difficolta’, quelle di
inserimento in una societa’
che notava e faceva pesare le
differenze - di cultura, abitudini, modi essere...
Un “paragone” tutto meno
che felice”, a dir poco, e che
suscita un forte risentimento
nei confronti di un Primo
Ministro che , con le sue
parole - fa di emigrati italiani
, o greci, e militanti del terrorismo islamico un unico fascio!
C’e’ chi le affermazioni del
PM le mette solo tra le
“ gaffe”, le tante di chi parla a
ruota libera,, spesso attingendo alla retorica che serve
a sviare il discorso, senza
dare una risposta precisa ed in
tema con le domande....
Ma se di gaffe si tratta, e’ comunque inaccettabile: lo ribadisce in una lettera aperta
al PM , il noto giornalista Angelo Persichilli sul suo sito
web e sui social e, in una nota
al nostro giornale, Julian Fantino. “Trovo assurdo che Trudeau risponda alla domanda
della minaccia che costituisce
una nota organizzazione terroristica quale ISIS , facendo
riferimento e paragone alle
prime ondate degli immigrati
in Canada.” afferma Fantino,
che aggiunge: “ Come immigrato italiano e come persona
che ha considerevole esperienza nella lotta al terrorismo , con una ben fondata
consapevolezza del culto assassino dell’ISIS, resto perplesso per la fondamentale
ignoranza e la retorica moralmente deprivata.”.
“Gaffe?” - si chiede Fantino “ Certo che lo e’, ma e’ una
che ha radici in cio’ in cui
l’uomo crede, validato dai 10
milioni di dollari di soldi guadagnati duramente dai contribuenti Canadesi pagati ad
un terrorista condannato.”
Gaffe? Offesa? Ancora una
volta e’ comunque tanta amarezza...

MARIJUANA E SICUREZZA STRADALE. SIAMO PRONTI?
Dal 2014 al 2017 nella
regione di York è salito
del 14 per cento il numero
di automobilisti colti in
flagranza di reato perche’
alla guida in stato di
ebrezza
impaired,
secondo il codice della
sicurezza stradale .
Da luglio 2018 in avantiuna volta che scattera’ il
libero uso di marjuana
‘ricreativa’- di quanto
maggiore sara’ il numero?
Se lo chiedono in molti, e
in primo luogo la polizia
che si sta preparando ad
affrontare un nuovo scenario. Le risposte al quesito sono ricercate anche
nelle stastiche, quelle

riferite in particolare ai
vicini Stati Uniti , ed in
particolare a due degli
states dove la legalizzazione della marijuana ha
sortito un quadro abbastanza definito in tal
senso.
Colorado e Washington, i
due stati che hanno legalizzato la marijuana nel
2012, riscontrano che nel
2014 il numero di guidatori sotto l'influenza di
erba e cannabis è aumentato del 45%. Nei dati
americani si rileva anche
che ,ad esempio in citta'
come Denver, coloro che
sono risultati positivi- per
uso di marijuana -in

economiche per affrontare
i costi conseguenti.
Secondo una stima relativa alla regione di
York - per addestrare gli
agenti e per nuove apparecchiaure necessarie
per i controlli ci vorrebbero circa 21 milioni di
dollari.
L addrestamento interesserebbe un alto numero "
di agenti ( il capo della
polizia di York indica
debbano essere circa la
meta’ dei poliziotti in
uniforme -attaualmente
700) -che siano preparati
ad effettuare le verifiche
previste dei Standard Field
Sobriety Tests; gli agenti

incidenti stradali mortali è
aumentato del 115%, da
47 nel 2013 a 115 nel
2016.
Una impennata allarmante
e che preoccupa il capo del
polizia della regione di
York Eric Joliffe, anche
alla luce del fatto che le
forze di polizia -in Canada
- non sono pronte dal
punto di vista organizzativo. E la strutturazione
adeguata e' soggetta non
solo ai tempi - molto stretti
rispetto alla scadenza della
prossima estate -per la
formazione degli addetti
(agenti della stradale,
analisti etc), ma anche alla
disponibilita' di risorse

attualmente dotati di tali
capacita’ sono solo una
cinquantina.
E questo e’ solo un aspetto
della ristrutturazione necessaria.
In quanto ai " conti"... se

quanto sara' messo a
disposizione dal governo
federale , come previsto,
non sara' abbastanza, e'
ovvio che a sborsare sara'
il contribuente/ cittadino.

UN COLPO ALLA BOTTE ...E UN ALTRO AL CERCHIO
MEDICINALI: IL RISPARMIO FINALMENTE

L'industria farmaceutica del Canada che produce
medicinali definiti generic ha ‘accettato’ di ridurre i
prezzi dal 25 al 40% , a patto che si
sospendano le gare fra farmaceutiche
per cinque anni. L'annunci del
concordat, fatto giorni fa, entro i piani
sanitari fe-derali, provinciali e
territoriali e la Canadian Generic
Pharmaceutical Asso-ciation. "A
partire dal 1 aprile 2018, i prezzi di
quasi 70% dei farmaci più
comunemente pre-scritti in Canada
saranno ridotti dal 25 al 40%.
Più del 70% di tutte le prescrizioni rimborsate dai piani
farmaceutici pubblici del Canada sono farmaci generici
e questi includono farmaci usati per trattare
l'ipertensione, il colesterolo alto e la de-pressione, usati
da milioni di canadesi.

OSPEDALI ‘PILLOLA’ DA 187 MILIONI

Il ministro della Salute Eric Hoskins ha annunciato che
altri $ 187 milioni verranno stanziati nel prossimo anno
fiscale per continuare ad affrontare il problema
dell'affollamento negli ospedali dell'Ontario. Il
fondo servira’ ad attivare nuovi poti letto,
migliorare l'assistenza e abbreviare i tempi di attesa,
ha detto il ministro. L'investimento di ottobre è stato
sufficiente per sostenere le spese di 1.200 nuovi
posti letto e 600 "spazi di assistenza transitoria" per
i pazienti in ricovero di pronto soccorso. The
Ontario Health Coalition ha specificato che fattori
di contingenza come ad esempio la stagione
dell'influenza non sono l'unico motivo del
sovraffollamento, affermando che tutti gli ospedali di
città che superano le 50.000 persone hanno raggiunto
B:10”senza l’extra affluenza dei
una capacità del 100% anche
pazienti influenzati.
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LAVORI IN CORSO...
Una gioielleria del centro di Toronto e’ stata rapinata lo
scorso 22 gennaio di ben $ 150.000 di merce. Un uomo
travestito da operaio edile ha fatto irruzione nel negozio
vicino a Richmond St. West e York St. e ha rubato i
gioielli. Il ladro è scappato verso ovest, su Adelaide St.
La polizia invita chiucnque abbia informazioni a
chiamare il 416-808-5200.

UN ALTRO ORCO DELLA RETE
La polizia regionale di Halton ha arrestato un uomo di
Oakville coinvolto in un caso di sfruttamento di
minori su Internet. Si tratta del 33enne Tyler Leach in
manette dalla scorsa settimana. Leach è accusato di
violenza sessuale, interferenza sessuale e possesso e
distribuzione di pornografia infantile. I reati sarebbero
stati commessi a Hamilton e Oakville tra giugno 2017
e gennaio 2018. Chiunque abbia informazioni relative
al caso puo’ contattare la polizia.--

INSEGNANTE ACCUSATA
DI MOLESTIE SESSUALI

Una insegnante (supplente) del provveditorato delle
scuole cattoliche della regione di York e’ accusata di
molestie a sfondo sessuale nei confronti di uno studente.
Le imputazioni a carico di Marianna Riossi sono state
elevate a seguito dell’investigazione da parte della
polizia della regione di York scattate dopo aver ricevuto
informazione di presunto rapporto di natura sessuale da
parte di un insegnante nei confronti di uno studente
adolescente - nell’arco temporale tra ottobre e dicembre
del 2017. L’insegnane comparira’ in tribunale il
prossimo 6 marzo.

8 accusati
nell’omicidio
del giovane
Thomas

FUORI DI TESTA

Lo scorso giovedi’a Mississauga la polizia regionale di Peel ha arrestato
otto persone accusate dell’
omicidio del 28enne Shane
Thomas avvenuto il 1
marzo 2017.
Gli investi-gatori hanno
spiccato sei mandati di
arresti
in tre diverse
giurisdizioni e arrestato un
uomo di 23 anni di Mississauga e una donna di 24
di Brampton, accusati di
omicidio di primo grado.
Gli inquirenti sono sulle
tracce di un uomo di
Toronto di 25 anni, tre
donne di 25, 26 e 48 anni e
due uomini di 24 e 49 anni,
questi ultimi cinque residenti a Mississauga.
A questo caso stanno
collaborando la polizia di
Peel, London Ontario,
Toronto e Halton.

L’uso di droghe pesanti,
quali la metanfetamina e’
la causa di recenti episodi

con
la
sua
testa.
L'incidente è avvenuto a
Byron Bay, un popolare

di straordinaria violenza
contro dei poliziotti intenti
a domare gli attacchi dei
tossici. Ultimo episodio in
ordine di tempo, accaduto
in Australia a dicembre,
riguarda un canadese che
ha attaccato ferocemente
un veicolo della polizia del
Nuovo Galles del Sud,
fracassando il finestrino

luogo di villeggiatura a
circa due ore a sud di
Brisbane. Alcuni ufficiali
della polizia sono intervenuti in un parcheggio
del faro di Byron Bay,
chiamato dai passanti che
avevano avvistato un
uomo nudo in stato
confusionale. Non e’ stato
facile per la polizia

bloccare
l’individuo,
neanche con l’uso del taser
che ha fallito contro la
brutalita’ dell’uomo che, a
un certo punto, si e’
lanciato a capofitto contro
il parabrezza dell'auto,
mandandolo in frantumi.
Solo dopo qulla che gli
agenti hanno definito "una
lotta incredibile". l'uomo
e’ stato domato. Il suo
nome e’ Lois Poizot, ora
condannato per quattro
capi di imputazione. La
metanfetamina e’ la causa
di altri episodi violenti, fra
cui quello di un uomo
trovato nudo sulla veranda
di una casa, un altro che si
è tuffato di testa fuori da
un recinto e un ragazzo di
15 anni anch’egli nudo,
che urlava ai pedoni su una
strada di Byron Bay. In
tutti i casi e’ stato difficile
per gli agenti arrestare gli
individui.

200MILA DOLLARI ... NELL’IMMONDIZIA
Una troupe di una ditta dei rifiuti di
Aurora si e’ ritrovata a dover
effettuare una caccia la tesoro fra i
sacchi d’immondizia di un residente
alla ricerca di una cassaforte. La Just
Junk era stata chiamata per un
lavoro di sgombero in una residenza
di un anziano di Aurora colma di
oggetti di cui la famiglia voleva
disfarsi.
La troupe di operai ha caricato sui
camion un certo numero di sacchi

della spazzatura, insieme a una serie
di oggetti di varia natura. Mentre i
due uomini stavano lasciando il
vialetto, una volta finito il lavoro, i
membri della famiglia dell’anziano
proprietario li hanno fermati in
quanto non riuscivano a trovare una
cassaforte. A questo punto, gli
operai di Just Junk sono stati invitati
a rovistare tutti i sacchi in cerca della
piccola cassaforte. Al controllo di
due cassonetti dei camion della

cassaforte non si vide nessuna
traccia. Restavano due bidoni di
umido, che , per il cattivo odore che
emanava il cibo avariato, gli operai
avevano lasciato da parte. Ma erano
gli unici due contenitori che non
erano stati rovistati.
Con grande sorpresa, proprio in uno
di essi sbuco’ una cassetta con una
nota che reclamava il contenuto: $
200.000. L’oggetto e’ stato restituito
al cliente.

By Le Navi
656 Bloor St. East, Mississauga
905.272.1837

FLORAL SHOP

Cucina
Italiana

PER UN DOLCE REGALO A
SAN VALENTINO

PRENOTATE PER SAN VALENTINO!

Happy
Valentine’s
Day
To You!

8787 Weston Rd. Unit 14, Woodbridge
NELLA MANDARIN PLAZA

Prenotate i vostri
banchetti

COMPRIAMO

OFFERTA DI LAVORO
CERCASI
JANITOR/ADDETTO
ALLE PULIZIE
LAVORO
A TEMPO PIENO
telefonare
al
CENTRO VENETO
(905) 851-5551

289. 371.3109

Remember your sweetheart
this year with...
Roses, Spring Cut Flowers,
Chocolates, Valentine Arrangements,
Stuffed Animals

905 850 7329
8401 WESTON ROAD (at Langstaff), Unit 6
WOODBRIDGE ONTARIO

FRANCO CICCO

... DI TUTTO... SU LO SPECCHIO

ORO, ARGENTO,
OROLOGI,
DIAMANTI ,
OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

AVVOCATO
Carlo Consiglio

647-866-5040

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA

AVVOCATO IN ITALIA,

Tiberio

BADANTE
DISPONIBILE
PER ASSISTERE
PERSONE ANZIANE
CURA DELLA CASA CUCINA
Marisa: 416-744-2375

Per procure, atti di vendita e donazione per
proprieta’in Italia , successioni di morte in Italia ,
testamenti per beni in Italia, richiesta di certificati
catastali ed ipotecari in Italia, pagamento tasse in
Italia, contratti di comodato
per evitare l’usucapione in Italia
- Cambio buoni fruttiferi postali -

905.760.2330

665 MILLWAY AVE. #53
VAUGHAN
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Vuoi ricevere a casa Lo Specchio:
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905 856 2823

TRIBUNALI SICURI: QUANTO?
La notizia di un' aggressione avvenuta in un
tribunale del Quebec che
ha causato il ferimento di
un uomo di 18 anni sta
sollevando interrogativi
sulla sicurezza nei tribunali della provincia.
Il giovane- che è stato
identificato come Steven
Bertrand - è riuscito a
sequestrare il bastone del
poliziotto e presumibilmente lo ha usato per
colpire l'ufficiale in testa
durante l'udienza.
L'agente avrebbe poi
estratto una pistola e fatto
fuoco, colpendo Bertrand
almeno una volta alla
testa.
Il giovane è ricoverato in
condizioni stabili dal suo
ferimento avvenuto in un
piccolo tribunale di
Quebec a circa 130 km a
nord di Ottawa.
Franck Perales, il capo del
sindacato che rappresenta
i rappresentanti del palazzo di giustizia, ha detto
che la sua organizzazione
ha chiesto maggiore sicurezza nelle aule di tutta
la provincia. Perales ritiene che l'incidente poteva essere evitato avendo
più di un ufficiale di
servizio in aula.
"Per due o tre anni il
sindacato ha lanciato
l'allarme", ha detto in
un'intervista. "Abbiamo
avuto incontri con il governo e le parti interessate
per informarli sulla man-

canza di personale, specialmente nelle aule più
piccole o in quelle periferiche.
Non e' l'unico incidente di
questo tipo, e uno sguardo
ad alcune sparatorie nei
tribunali del Canada, ne da
conferma.
Oltre al caso di gennaio si
ricordi a marzo 2014,
quando un funzionario
della polizia regionale di
Peel e' stato ferito da un
colpo di pistola e un detenuto e' stato ucciso nel
palazzo di giustizia a
Brampton.
A febbraio 2013 uno
sceriffo venne ferito in un
tribunale di Whitecourt,

Alta. Per questa aggressione, Clayton Ness si
dichiaro' colpevole e venne condannato a 14 anni.
Ness uso' la pistola dello
sceriffo
A maggio 2010, Evens
Ambroise venne ferito da
una guardia fuori dal tribunale di Montreal.
Ambroise
era
stato
coinvolto in un alterco in
tribunale e stava montando la guardia con la sua
auto quando gli hanno
sparato.
A maggio 1997 David
Francis, un uomo di 21
anni, è stato ferito di fronte
al tribunale di Scarborough a Toronto mentre

attendeva l'udienza di suo
fratello. L'uomo venne
colpito alla testa mentre
era in piedi con i parenti.
Enandando piu’ indietro ,
a marzo 1982 Kuldip
Singh Samra sparò e
uccise due persone, lasciando una terza paralizzata in un'aula di
tribunale di Osgoode Hall
a Toronto. Samra fuggì
nella sua nativa India e vi
si nascose fino a quando
venne trovato, arrestato ed
estradato in Canada nel
1992. Una giuria lo condannò nel 1993 per omicidio di primo grado e
tentato omicidio.

HOME CARE
SERVICE
ASSISTENZA A DOMICILIO
PREZZI IMBATTIBILI
La migliore e piu’ conveniente scelta per chi ha
bisogno di assistenza giornaliera
-Aiuto per preparare pasti, pulizie, e ricordare
assunzione di medicinali, etc. - Compagnia - Servizio di Home Care: Minimo 4 ore -

PER PIU’ INFORMAZIONI CHIAMA
MARGARITA MARSILLA

416 892-9433

PATRONATO EPASA-ITACO
CENTRO ASSISTENZA

NO TAX SULLA
CASA IN ITALIA
TONY

’
DAVERSA
SENATORE

votedaversa.com

GRATUITA
PRATICHE DI
PENSIONI
Rappresentanza Consolare
Rinnovo - rilascio passaporti
Pratiche consolari

Tony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD. WOODBRIDGE
(905)

850-3611

654 BLOOR ST. MISSISSAUGA
Vicino a Cawthra Rd

(905)

896-2111

... di tutto... su Lo Specchio:
se vuoi riceverlo a casa, abbonati!
Chiama 905 856 2823

Welcome to
co-operative
banking
Deposit insurance*, ding free® banking, our mobile app, Interac e-Transfer ®, Deposit Anywhere™
and much more – we have all the services and tools you need to simplify your banking.
Woodbridge West, 7766 Martin Grove Road | T: 905.850.4009
Woodbridge Village, 6-53 Woodbridge Avenue | T: 905.264.4007

www.icsavings.ca

La Nostra Banca
*Learn more about deposit insurance for credit unions at www.dico.com
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PICCOLE
GRANDI
STORIE

Addio anche ai 5 centesimi?
Hendrix Vachon, un esperto economista predice la fine
prossima della monetina dei 5 centesimi.Vachon afferma che il soldino da cinque centesimi appare sempre
meno utile per via del
suo scarso potere
d'acquisto e dei costi
per mantenerlo.
Lo stesso accadde al
penny nel 2013,
sebbene la ‘rottamazione del nickel avverra’ piu’ gradualmente..
L’economista e’ del
parere che se il
Canada dovesse eliminare gradualmente il soldino da 5
c, i pagamenti in contanti sarebbero arrotondati ai 10
centesimi;inoltre la zecca potrebbe mettere in circolazione monete da 20 cent e che, allo stesso tempo, la
moneta da 50 cent diventerebbe più frequente.
Il New Zeland, fa notare come esempio Vachon, ha
eliminato la sua moneta da cinque centesimi più di un
decennio fa, rendendo più semplici i pagamenti in
contanti.

TANTI AUGURI, PER I 90 ANNI!
Luigi Catinari il 10 febbraio compie
90 anni. Tanti di questa lunga vita
trascorsi in Canada, dove, l’originario
di Fossacesia (Chieti) emigro’ nel
lontano 1956. Un viaggio a bordo
della Olimpia, insieme alla moglie
Dina e la loro prima figlia -Elia Maria
Luisa - di appena un anno, compiuto
proprio sulla nave che li fece approdare a Halifax, e poi da li’
andarono a Toronto. Ed e’ qui che la
famiglia cresce (nel 1958 arriva la seconda figlia, Ada
Giuliana) e Luigi si dedica a diverse occupazioni: dal 1956
al 1980 lavora nell’edilizia ed e’ uno degli operai che
costruirono la CN Tower. Dal 1980 al 1993 con la famiglia
si trasferisce a Vaughan, e qui, Luigi lavora per il comune,
adetto alla manutenzione. Una vita di lavoro e dedicata alla
famiglia che, in occasione del suo compleanno, lo festeggia
con amore. Tanti, tanti Auguri!

2 AMICI, 2 CARROZZINE,
UN MONDO DA ESPLORARE

Riparte, sempre più
ambiziosa, l’avventura in
carrozzina di Danilo
Ragona e Luca Paiardi,
amici da oltre 20 anni, da
quando si sono incontrati
nei corridoi dell’Unità
Spi-nale di Torino, dopo
un incidente, un
evento drammatico
che entrambi hanno
scelto di vivere come
“un inizio”.
L’inizio di una nuova
vita, di un nuovo
modo di vedere le
cose, di una nuova
avventura.
Forti, pieni di vita,
vulcanici e sempre
allegri, Danilo e
Luca quattro anni fa
hanno dato vita a
“Viaggio Italia”, un
viaggio speciale fatto
di sport (anche
estremi), incontri, prove e
sfide… tutte affrontate a
bordo
della
loro
carrozzina!
L’obiettivo del viaggio è
dimostrare che vivere (e
non sopravvivere) con una
disabilità è possibile:
chiunque ha diritto di
viaggiare, lavorare, fare
sport, innamorarsi di luoghi e persone, conoscere,
incontrare,
imparare,
aiutare gli altri…
Iniziato come una scoperta
di se stessi, di anno in anno

Viaggio Italia è cresciuto e
diventato sempre più importante, esteso e ambizioso. Strutturato come un
viaggio a tappe, la prima
avventura di quest’anno
sarà in Brasile, a Rio de
Janeiro!

contreranno gli atleti paralimpici con cui condivideranno alcune esperienze sportive, come per
esempio il canottaggio.
Danilo e Luca visiteranno
poi uno dei centri specializzati nella riabilita-

Partenza prevista per oggi,
9 febbraio, il primo appuntamento sarà il celebre
Carnevale di Rio, la
coloratissima parata di
carri che sfileranno al
Sambodromo, e a seguire
la visita ad alcuni simboli
della città come il Pan di
Zucchero, il Cristo Redentore e la spiaggia di
Copacabana. I due amici si
cimenteranno poi in
percorsi off road a bordo
della Jeep allestita con i
comandi di guida e in-

zione, per portare la loro
storia alle persone disabili
ricoverate e saranno ospiti
dell’Istituto Europeo di
Design di Rio, dove parleranno agli studenti di
innovazione inclusiva.
“Viaggio Italia” è un
viaggio intenso, emozionante, faticoso, fatto di
avventura, sport e solidarietà.
Continua anche per questa
nuova edizione la raccolta
fondi iniziata nel 2017 e
destinata a CasaOz, la

“VIAGGIO ITALIA”
FA TAPPA
A RIO DE JANEIRO
IL VIAGGIO DI
DANILO RAGONA
E LUCA PAIARDI
onlus torinese la cui
missione è quella di offrire
un sostegno pratico alle
famiglie che hanno in casa
un bambino malato.
Danilo e Luca metteranno
a disposizione le
loro competenze –
Danilo di designer e
imprenditore e Luca
di architetto – per
realizzare all’interno
della casa uno spazio
totalmente
accessibile
e
inclusivo, dotato di
ogni confort, in cui
gli ospiti - disabili e
non - potranno
conoscere e provare
di persona tutte le
nuove soluzioni di
pro-dotti e servizi
vivendo in piena
libertà e speri-mentando i
benefici dell’innovazione.
Verranno inoltre resi più
comodi e funzionali tutti
gli altri spazi della casa,
dai bagni delle residenze
che ospitano le famiglie al
giardino dotato di orti
urbani, il tutto coinvolgendo giovani designer
che lavoreranno sul posto
insieme ad alcuni ragazzi
ospiti della casa, che fanno
parte del Progetto Autonomia, e ai loro educatori.
(aise)

Honour your heritage.
Onora le tue origini.
Choose the comfort of our traditional
mausoleum when you complete your
final plans, your way.
Scegli il comforto del nostro mausoleo
tradizionale quando organizzi la tua
dipartita, a modo tuo.
Call today:
Chiamate oggi stesso:
Glendale Funeral Home & Cemetery

416-687-2848

1810 Albion Road, Etobicoke, ON
www.glendalememorial.ca
Highland Memory Gardens

416-687-2836

33 Memory Gardens Lane, Willowdale, ON
www.highlandcemetery.ca

Arbor Memorial Inc.
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A TUTTA BIRRA!

A ltri 87 negozi di
alimentari in Ontario
hanno ricevuto l'approvazione per vendere
birra e sidro a partire da
aprile.
Una nota governativa
informa che i negozi
alimentari sono stati
selezionati tramite una
procedura di gara
tenuta dalla LCBO.
Degli 87 negozi, 11
sono di privati e 76
sono grandi magazzini.
Queste rivendite si
aggiungono
ai 200 già autorizzati a
vendere birra e 70 per la vendita di vino.
In ambito provinciale,a completamento del piano di
ristrutturazione, birra e sidro saranno disponibili in 450
negozi di alimentari, tra cui 300 venderanno anche vino.
Un elenco d i tutti i negozi autorizzati a vendere i
prodotti alcolici è disponibile sul sito web del governo
provinciale.

PARITA’ SALARIALE: PER LE DONNE E’ ANCORA UTOPIA
Nel mondo le donne guadagnano in media il 23% in meno degli uomini. Lo affermano le Nazioni Unite, secondo cui si è difronte
al "più grande furto della storia". Secondo i dati raccolti dall'organizzazione, non vi sono distinzioni di aree, comparti, età o
qualifiche. "Non esiste un solo paese, né un solo settore in cui le donne abbiano gli stessi stipendi degli uomini", ha detto il
consigliere delle Nazioni Unite Anuradha Seth. Il divario salariale non ha una o due cause, ma è dovuto all'accumulo di
numerosi fattori che includono la sottovalutazione del lavoro delle donne, la mancata remunerazione del lavoro domestico, la
minore partecipazione al mercato del lavoro, il livello di qualifiche assunte e la discriminazione. Pertanto, le donne guadagnano
meno in generale perché lavorano meno ore retribuite, operano in settori a basso reddito o sono meno rappresentate nei livelli
più alti delle aziende. Ma anche, semplicemente, perché ricevono in media salari più bassi rispetto ai loro colleghi maschi per
fare esattamente lo stesso lavoro.Nel complesso, la stima dell'organizzazione è che per ogni dollaro guadagnato da un uomo,
una donna guadagna in media 77 centesimi. Le donne canadesi guadagnavano 87 centesimi all'ora per ogni dollaro guadagnato
nel 2015, secondo Statistics Canada.

TORONTO
793 Lawrence Ave W.
HAMILTON
211 Centennial Pkwy N
SCARBOROUGH
200-2760 Victoria
Park Ave
OSHAWA
245 Simcoe St. S.

PATRONATO INCA

(416)781-0712

Emilio Barletta

Dom Serafini

Senato

I parlamentari finora eletti
non hanno fatto nulla per noi.
Non date il vostro voto a chi non
risiede all’estero o a chi si candida
in una lista sud-americana.

Camera

Votate i candidati che hanno
dimostrato di poter servire la
comunitá italiana negli Usa.

Noi aiuteremo la nostra comunitá dal primo giorno
al Parlamento anche donando il 20% del nostro
compenso alle associazioni italiane.
Per maggiori info: www.FondoAssistenzaAssociazioniItaliane.com

La prima nevicata dell’anno vi ha
portatoil cattivo umore dell’inverno?
Prendetevi una pausa dall’inverno
per conoscere meglio la vita da
pensionati, liberi da impegni.
Dal confort della vostra suite
potrete anche godervi la neve!

I

l programma “Resta per l’inverno” della Residenza per
pensionati Chartwell Valley Vista, offre un servizio di
soggiorno temporaneo in un ambiente piacevole e
rilassante, con assistenza adeguata alle vostre necessità.
Il nostro popolare programma non è solo studiato per
il sostegno di coloro che hanno bisogno di assistenza
morale e fi sica o per convalescenza,ma anche per
persone anziane interessate a conoscere di più sulle
residenze per pensionati o che vogliono semplicemente
prendere una pausa dalle responsabilità che una casa
privata richiede durante l’inverno. Se state cercando di
sfuggire alle temperature fredde di questo inverno,
venite a sperimentare in persona la vita senza stress
presso le Chartwell Retirement Residences.
Per saperne di più sui programmi di permanenza a breve
termine Chiamateci o venite a trovarci oggi stesso.

Per saperne di più visitate chartwell.com

La vostra permanenza a breve termne comprende:
la sistemazione in una spaziosa suite, pasti gustosi
e nutrienti e l’accesso a tutte le attività e i servizi
all’interno delle strutture. Alcuni di questi servizi*
includono:

• Faccende domestiche
• Servizio lavanderia
• Programmi di salute e benessere
• Parrucchiera
• Programmi con attività sociali

e ricreative
• Connessione televisiva e telefonica
• Assistenza per le prescrizioni mediche

*Potreberro essere applicate delle tariffe

CHARTWELL VALLEY VISTA
600 Valley Vista Drive, Vaughan • 289-963-9974
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Fondo Assistenza
Associazioni Italiane
in Nord e Centro America

Sentenze ‘aggiustate’ per 400 milioni
Morti in corsia, chiesta pena
di 30 anni per l'infermiera
ll pm di Busto Arsizio (Varese) ha chiesto la condanna a
30 anni di reclusione per Laura
Taroni, l'infermiera coinvolta con
l'ex amante, il medico Leonardo
Cazzaniga nella vicenda delle morti
in corsia all'ospedale di Saronno
(Varese).
La donna accusata degli omicidi
del marito, della madre, del suocero
e di un'altra serie di reati. Il pm ha
invece
chiesto
l'assoluzione
dell'infermiera dall'accusa di aver
ucciso, sempre in concorso con
Cazzaniga, suo suocero Luciano Guerra, in base
all'articolo 530 comma 2 del Codice di procedura penale
in cui si parla di mancanza, insufficienza o contraddittoriet della prova.

Ennesimo Agguato a Napoli,
uccise due persone

15 ARRESTI, ANCHE UN MAGISTRATO
Una operazione congiunta Calafiore (indagati in con- sodalizi criminali, con- Descalzi era coinvolto.
sentendo la ricostruzione L'ex pm di Siracusa
tra la Procura di Roma e corso con il magistrato).
Messina ha portato la Il nucleo di polizia tri- di ipotesi di bancarotta Giancarlo Longo, arGuarda di Finanza ad ef- butaria della Gdf di fraudolenta da parte di restato in questi giorni
fettuare 15 arresti per due Milano sta effettuando soggetti non riconducibili dalla Finanza, è accusato
associazioni a delinquere perquisizioni a carico di alla struttura delle orga- di associazione a delinquere, corruzione e falso.
dedite alla frode fiscale, Massimo Mantovani, ex nizzazioni"
reati contro la pubblica responsabile dell'ufficio I metodi "disinvolti" usati Il magistrato da qualche
amministrazione e corru- legale di Eni ed attuale dall'ex pm di Siracusa mese ha chiesto il
zione in atti giudiziari. Tra dirigente della società, sono ben esemplificati in trasferimento al tribunale
i fermati anche Giancarlo indagato per associazione uno dei capi di im-pu- di Napoli. "In qualità di
Longo, ex pm della Pro- per delinquere finalizzata tazione contestati: quello pubblico ufficiale svenche riguarda il cosiddetto deva la propria funzione",
cura di Siracusa, l'avvo- ad una serie di reati.
cato Piero Amara e gli Stando all'inchiesta del pm caso Eni. Longo, su input si legge nella misura
imprenditore
Fabrizio Laura Pedio, sarebbe di Amara, legale esterno cautelare emessa a suo
Centofanti e Enzo Bigotti, l'organizzatore di presunte dell'Eni, avrebbe messo su carico. Gli inquirenti
quest'ultimo già coinvolto manovre di depistaggio un'indagine, priva di hanno scoperto una vera e
per condizionare le in- qualunque fondamento, su propria associazione a
nel caso Consip.
Sono tre le sentenze chieste milanesi Eni- un presunto e rivelatosi delinquere in cui il
"aggiustate" contestate dai Nigeria ed Eni-Algeria. Il falso piano di desta- magistrato aveva un ruolo
pm della Procura di Roma filone d'indagine si in- bilizzazione della società rilevante. Per anni avrebbe
all'ex presidente di se- treccia con l'inchiesta del cane a sei zampe e del messo a disposizione la
zione del Consiglio di delle Procure di Roma e suo ad Claudio Descalzi. sua funzione giudiziale, in
In realtà, per gli inquirenti cambio di soldi, per
Stato, Riccardo Virgilio. Messima.
Quest'ultimo (oggi in pen- In una nota congiunta le che hanno arrestato anche aiutare i clienti dei due
sione) avrebbe 'pilotato' due Procure scrivono che Amara e Calafiore, lo avvocati siracusani. Tali
tre sentenze che hanno in- le "indagini hanno preso le scopo sarebbe stato in- condotte vengono riciso favorevolmente per mosse da distinti input tralciare l'inchiesta mila- scontrate a partire dal
clienti degli avvocati investigativi convergendo nese sulle presunte tan- 2013 e perdurano sino ai
Pietro Amara e Giuseppe sull'operatività dei due genti nigeriane in cui primi mesi del 2017".

NEL BUNKER DELLA ‘NDRANGHETA
Vivere in 20 metri quadrati,
interrati: si presentano così i bunker
utilizzati dagli 'ndranghetisti che
devono garantirsi la latitanza. È il
caso della struttura rinvenuta a
Duplice omicidio a Napoli. L'agguato è scattato nella Rosarno, nella Piana di Gioia
seconda traversa Janfolla, nel quartiere di Miano, un Tauro.
tempo roccaforte del clan Lo Russo. Le vittime sono Si tratta di un covo - scoperto dalla
Antonio Mele, di 57 anni, e Biagio Palumbo, di 53 anni. Polizia di Reggio Calabria Si trovavano a bordo di una Peugeot quando sono stati realizzato in muratura nel
avvicinati dai killer che gli hanno esploso contro colpi sottosuolo in contrada Bosco, a due
metri di profondità. Il rifugio - ora
di pistola. Indagano i Carabinieri.
sotto sequestro - è accessibile
tramite una botola in cemento, che
“OVERTIME” PASSAPORTI
scorre su appositi binari a circa
FALSI PER INGRESSI NEGLI USA mezzo metro dalla superficie e dalla
E' considerata dagli investigatori un'associazione per quale, attraverso un pozzo verticale,
delinquere con base a Foligno che favoriva l'ingresso si accede poi a un cunicolo lungo
illegale di albanesi negli Usa (dopo il pagamento di 20 circa 9 metri e, quindi, alla stanza
mila dollari in contanti) quella smantellata dalla polizia munita di illuminazione elettrica,
in un'indagine che ha portato in carcere un trentasettenne
albanese e agli arresti domiciliari due italiani di 47 e 44
anni. L'operazione - condotta dalla squadra mobile
perugina e dal commissariato di Foligno - è stata denominata Overtime e gli accertamenti sono stati avviati
dopo una segnalazione della Homeland Security,
l'agenzia statunitense deputata al monitoraggio delle
frontiere. Secondo quanto emerso dalle indagini i tre
avevano costituito un sodalizio che aveva consentito a
decine di albanesi, una quarantina accertati, di entrare
illecitamente negli Usa. Attraverso un giro di falsi
passaporti italiani, che l'albanese provvedeva a
falsificare. I due italiani, quindi, tramite la loro agenzia
viaggi, prenotavano i biglietti aerei, compilando
l'apposito modulo.

letti, cucina e bagno. L'accesso era
sorvegliato da alcune microtelecamere nascoste nelle vicinanze.
Gli investigatori della sezione
criminalità organizzata e catturandi

Il giallo dell’anziana con polsi
legati morta in casa

Una donna di 71 anni, Iginia Fabbri trovata in casa dal
118 con i polsi legati e in stato di semi incoscienza, è
morta durante i soccorsi. E' successo in una frazione di
Arquata Scrivia (Alessandria), tra il Piemonte e la
Liguria. A trovarla e a dare l'allarme è stato il figlio, in
località Pessino. La causa della morte sarebbe da
attribuire a ipotermia. Sul posto i carabinieri del Reparto
Operativo Nucleo Investigativo e di Novi Ligure e
Arquata Scrivia, con il magistrato di turno. La donna non
era imbavagliata e, secondo quanto si è appreso, non era
residente in quell'abitazione che sarebbe la seconda fase
di famiglia. Perde consistenza l'ipotesi di una rapina nella casa, in una piccola frazione, non c'erano oggetti di
valori, ma mobilio di scarso pregio e oggetti di vario tipo
accatastati in modo abbastanza disordinato.
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della squadra mobile ritengono che
la struttura sia stata utilizzata da
elementi delle cosche della
'ndrangheta di Rosarno -

TRAFFICO
DI CARTE CREDITO
NEL "DARK
WEB":13 ARRESTI
IN DIVERSI PAESI

Rubati dati a
migliaia di persone
in tutto il mondo.
La rete criminale
ha accumulato
oltre 530 milioni di
dollari
Un'operazione congiunta
della Homeland security
investigation americana e
della polizia ha portato
all'arresto di 13 persone
accusate di aver sottratto a
ignari cittadini numeri di
carte di credito e codici
bancari per venderli sul
"dark web" (contenuti internet raggiungibili solo
attraverso software particolari, ndr). La rete criminale, attiva in 16 Paesi,

ha accumulato oltre 530
milioni di dollari. In
manette anche un uomo
residente nel Napoletano.
Secondo quanto accertato
dalle indagini, l'organizzazione aveva focalizzato
la sua attività sulla compravendita di migliaia di
carte di credito rubate e
clonate, di codici di
verifica (Cvv) per l'uso
delle carte online, di codici
di accesso a servizi di
home-banking e di dati
personali e riservati
appartenenti a migliaia di
vittime in tutto il mondo.
Per rendere ancora più
difficile il lavoro delle
forze di polizia che erano
sulle sue tracce, l'organizzazione
utilizzava
"Liberty Reserve", una
piattaforma di scambio di
cryptomonete
virtuali
utilizzata in passato da
criminali di tutto il mondo
per il compimento di
attività illecite e chiusa nel
2013 dagli Stati Uniti al
termine di un'indagine che
si concluse con la condanna del fondatore Arthur
Budovsky a 20 anni di
reclusione per rici-claggio
internazionale.

Trenta colpi per vendicare Pamela»
Traini confessa tutto. Ma non si pente
«Quando era tutto finito e
avevo vuotato ormai i
caricatori, sono andato a
Pollenza. Mi sono fermato
con l’auto proprio nel luogo dove avevano ritrovato
le valigie con i poveri resti
di Pamela e là sono rimasto, per qualche minuto, in raccoglimento.
L’avevo appena vendicata,
sparando trenta colpi. E ci
tenevo a dirglielo...».
Calmo, tranquillo, deciso,
nessun’ombra di pentimento nella sua voce.
Luca Traini, accusato di
strage aggravata dalle
finalità di razzismo, ha ricostruito l’altra notte nella
caserma dei carabinieri il
suo sabato di ordinaria
follia: gli spari a zig zag
sui neri di Macerata, sei
feriti di cui uno grave, colpiti a caso per vendicare lo
scempio compiuto sul
corpo di Pamela Mastropietro di cui è accusato il
pusher nigeriano Innocent
Oseghale. Entrambi ora si
trovano nel carcere di
Montacuto ad Ancona:
Traini è sorvegliato a vista
e in totale isolamento.
Due ore di racconto nei
minimi particolari, davanti al suo avvocato
Giancarlo Giulianelli, al
comandante provinciale
dei carabinieri di Macerata
Michele Roberti e al capo
del reparto operativo
Walter Fava, che l’hanno
ascoltato in silenzio,
aspettandosi forse da un
momento all’altro un crollo, un cedimento. Macché.
«Mi sono svegliato alle
8.30, avevo preso l’auto
per andare in palestra, ma
poi lungo il tragitto ho
sentito alla radio che
parlavano di nuovo del
male fatto a Pamela da
quel nigeriano e in quel
momento non ci ho visto
più. Sono tornato a casa di
mia nonna Ada a
Tolentino, ho aperto la
cassaforte, ho estratto la
Glock che detengo per uso
sportivo, una scatola da 50
colpi e i due caricatori con
una decina di pallottole
ciascuno. Volevo ucciderli
tutti». (Fonte - CorSera)

Luca Traini, il 28enne che ha sparato sabato scorso con
una pistola dalla sua auto e ha ferito sei migranti africani.
L'accusa nei suoi confronti è di strage aggravata dalle
finalità di razzismo. Un raid con un solo movente e
nessuna giustificazione: odio razziale .
La caccia al nero da parte di Traini, dura due ore e
finisce sulla scalinata del monumento ai caduti di piazza
Vittoria: due carabinieri lo bloccano subito dopo aver
abbandonato l'auto e lo buttano in terra. Traini non
oppone resistenza, ha sulle spalle un Tricolore e prima
di essere ammanettato riesce ad urlare il suo proclama
folle e razzista. "Ho fatto quel che dovevo, l'Italia agli
italiani".
“Siamo di fronte ad un fatto grave che poteva essere
gravissimo" dice non a caso il ministro dell'Interno
Minniti il cui primo obiettivo è di ribadire che lo Stato
non arretrerà di un millimetro. "Quello che è accaduto è
inaccettabile - scandisce il titolare del Viminale - perché
in un democrazia non è consentito a nessuno di farsi
giustizia da solo. Su questo non si transige, non è
argomento di dibattito politico" Parole simili arrivano
dal premier Paolo Gentiloni "Odio e violenza non riusciranno a dividerci. Lo Stato sarà severo e i
comportamenti criminali saranno perseguiti e puniti".
... di tutto.. su Lo Specchio
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Deragliamento: da mesi
la “tavoletta” incriminata
faceva da staffa alla rotaia
Treno deragliato a Pioltello: la tavoletta di legno
"tampone" trovata nel cosiddetto "punto zero" sarebbe
stata collocata sotto il giunto della rotaia incriminata
alcuni mesi prima dell'incidente ferroviario del 25
gennaio scorso.
ll dettaglio emerge da documenti al vaglio di pm e
investigatori nell'inchiesta che vede 8 persone indagate,
tra vertici e tecnici Rfi e Trenord, anche loro indagate
come società.
Alcune ore dopo l'incidente, gli investigatori della Polfer
avevano trovato sotto il giunto usurato la "staffa" di
legno che sarebbe stata messa per so-stenere la rotaia ed
evitare che, probabilmente a causa di un cedimento della
mas-sicciata, battesse contro le pietre al passaggio dei
treni che continuamente transitano su quella tratta. Nel
"punto zero", tra
l'altro,
si
è
staccato un pezzo
di 23 centimetri
della rotaia proprio sopra il
giunto. Tutti elementi questi che
vengono valutati,
sotto il profilo di
possibili carenze
nella manutenzione, nell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Milano
Tiziana Siciliano e dai pm Maura Ripamonti e Leonardo
Lesti con al centro i reati di disastro ferroviario colposo,
omicidio colposo plurimo, lesioni gravi e violazione
della normativa in materia di sicurezza sul lavoro in
relazione ai controlli e alla manutenzione.
Gli accertamenti, tra l'altro, come richiesto anche dalla
difesa di Rete Ferroviaria Italiana, si concentreranno
anche sui carrelli, sulle ruote e sui freni del treno. La
prossima settimana, infatti, dovrebbe tenersi una
riunione tra inquirenti e consulenti per valutare con quali
modalità compiere gli accertamenti su tutti i pezzi di
binario e vagone (ma anche sulla 'scatola nera') che sono
stati rimossi in questi giorni e trasferiti in un hangar.

ELEZIONI POLITICHE
-4 MARZO 2018 -

Francesca
La Marca
Candidata alla
Camera per il PD
CAPOLISTA

Sono nata a Toronto, dove
abito e lavoro. Sono laureata
in lingue e letterature
straniere e ho conseguito un Master e un PhD in letteratura
francese. Conosco 4 lingue. Nel 2013 sono stata eletta
nella lista del Partito Democratico alla Camera dei Deputati
per la ripartizione America Settentrionale e Centrale.
Il mio maggiore impegno, assieme agli altri eletti all’estero
del Partito Democratico, è stato quello di sensibilizzare i
Governi a rilanciare le politiche attive verso gli italiani
all’estero dopo i tagli del passato.
Ci siamo riusciti: abbiamo ottenuto più risorse per i corsi
di lingua e un Fondo di 150 milioni per la promozione della
cultura; il 30% degli introiti delle pratiche di cittadinanza e
nuove assunzioni di personale per il miglioramento dei
servizi consolari; un maggiore sostegno per le Camere
italiane di commercio all’estero; il mantenimento del
trattamento minimo e dell’aumento per i pensionati
all’estero; il raddoppio dei fondi per COMITES e CGIE.
Al mio personale intervento si devono il sostegno
straordinario ad alcuni enti gestori canadesi, l’accordo
quadro per le patenti, l’aumento del 50% dei fondi per la
stampa italiana all’estero, interventi sulla rete consolare e a
sostegno dei consolati onorari.
Il lavoro avviato va completato. E’ necessario superare gli
ostacoli ancora esistenti per il riconoscimento della
cittadinanza, integrare sempre di più la nostra lingua e
cultura nella formazione locale, rendere più efficienti i
servizi ai connazionali, aumentare le quote di scambio
giovanile e il riconoscimento dei titoli di studio, istituire la
Giornata nazionale degli italiani nel mondo, già approvata
dalla Camera su mia proposta.
Il Partito Democratico ha voluto che guidassi la lista alla
Camera: un atto di fiducia del partito che ha salvato l’Italia
dalla crisi. La vostra fiducia è ancora più importante.

CANDIDATI NORD E CENTRO AMERICA

IN QUESTA E NELLE PROSSIME EDIZIONI I PROFILI DEI CANDIDATI PER LA CAMERA O IL SENATO

Giovanna
Giordano
Candidata alla
Camera per il MAIE

Dal 2004 è presidente del
Com.It.Es. di Montreal e di
recente ha assunto l’incarico
di
coordinatrice
dei
Com.It.Es. in Canada. In
veste di presidente del Com.It.Es. è stata tra i principali
protagonisti dell’arrivo della Rai in Canada nel 2005 e tra
coloro che hanno fatto le opportune rappresentazioni
presso le Autorità canadesi anche quest’ultime si
pronunciassero a favore del voto all’estero e i cittadini
italiani residenti in Canada potessero partecipare
pienamente alle elezioni politiche italiane.
Ha promosso con successo l’insegnamento della lingua
italiana nelle Scuole pubbliche del Quebec. Lavora incessantemente per fare riscoprire le proprie origini a
tantissimi Giovani Italo-Canadesi e per incrementare gli
scambi culturali di Giovani tra le scuole italiane e quelle
canadesi. Nata a Melito di Porto Salvo (Pentidattilo), vive
in Canada dal 1971. Attualmente è insegnante di italiano
nella Scuola pubblica. Nel 2006 è stata insignita del titolo
di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
OBIETTIVI: Ridare dignità agli italiani all’Estero:
1. Facilitare il recupero della cittadinanza Italiana;
2. Promuovere la lingua e la cultura italiana all’Estero,
attraverso il potenziamento delle Scuole e le risorse agli
Enti gestori; 3. Incoraggiare e facilitare gli scambi
interculturali di Giovani tra le scuole italiane e quelle
canadesi; 4. Organizzare dei programmi che consentano
ai Giovani italiani all’Estero di scoprire l’Italia e le proprie
origini; 5. Migliorare le condizioni dei pensionati residenti
all’Estero; 6. Riconoscere una completa assistenza
sanitaria agli italiani che rientrano in Italia anche per un
breve periodo;
7. Difendere e promuovere il Made in Italy nel mondo;
8. Aumentare le risorse a disposizione e quindi garantirne
l’efficienza nell’erogazione dei servizi consolati;
9. Promuovere accordi bilaterali con i Paesi di accoglienza
dei nostri connazionali per un riconoscimento reciproco
dei titoli di studio e delle qualifiche professionali.

Pier Luigi Roi

Rocco Di Trolio

Candidato alla
Camera
Liberi e Uguali

Candidato
alla Camera dei
Deputati, PD

Giornalista - Da 32 anni in
Canada, sono stato membro
fondatore
del
primo
COMITES spontaneo di
Toronto, ed ho deciso di
aderire all’invito del Dott. Gino Bucchino di presentarmi,
dopo che i nostri diritti - conquistati dopo 30 anni di dure
battaglie- sono stati calpestati.
Il Parlamento Italiano ha approvato la legge-truffa che
autorizza politici italiani a candidarsi nelle circoscrizioni
estere, come se noi, italiani all’estero, fossimo solo e
semplicemente un bacino di voti. Il povero Tremaglia si
stara’ ancora rivoltando nella tomba, tradito dalla sua
destra!
E i nostri eletti in Nord America cosa hanno fatto? Si sono
astenuti! Hanno fatto come Ponzio Pilato e se ne sono
lavati le mani. Noi non possiamo votare chi ci chiede il voto
dopo averci accoltellato alle spalle come fa fatto il PD,
Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.
Nel 2018 siamo ancora cittadini di serie B, quando in Italia,
non possiamo usufruire dei servizi sanitari, come ogni altro
italiano.
Cittadine di serie B sono tutte le donne italiane che si sono
sposate prima del 1948 e hanno perso automaticamente la
cittadinanza senza poterla riacquistare.
Sono cittadini di serie B i giovani italiani che vogliono
un’esperienza di lavoro in Canada che duri piu’ di 6 mesi,
come tutti i loro colleghi europei.
Siamo cittadini di serie B quando, come proprietari di una
sola casa in Italia, questa ci viene tartassata dal fisco.
Ma ci sono altre battaglie che vanno combattute e vinte.
A Toronto, riaprire immediatamente un ufficio di rappresentanza e focalizzare l’interesse sui piani di ristrutturazione del Consolato e del Columbus Centre.
Negli ultimi 5 anni i nostri diritti sono stati calpestati e
offesi dall’inattivita’ di chi poteva e non ha fatto, di chi
eletto come rappresentante della nostra comunita’ ha fallito nel tutelare i nostri interessi. E’ ora di cambiare!

Democratico progressista,
pragmatico, rivolto al futuro,
e’ sempre stato l’interlocutore di un costante dialogo
con le istituzioni. Portavoce
delle necessità dei propri connazionali, promuove la
cultura, le tradizioni e la lingua italiana, al di là dei propri
confini. E’ riconosciuto come punto di riferimento per la
nuova emigrazione.
Da Calabritto nel ‘75 va Londra a far parte dei Comitati di
Coordinamento Consolare. -La passione per il suo lavoro
ed il desiderio di essere sempre vicino agli italiani lo
convincono a candidarsi nei COM.IT.ES risultando il
primo eletto nel ‘88. Dal ‘90 si trasferisce a Vancouver per
dirigere gli uffici INCA. Organizza numerosi incontri sui
temi correlati all’emigrazione, ai giovani, alle donne e agli
anziani tra cui la “1^ Conferenza sulla previdenza italiana”,
la con-ferenza internazionale su “ Il ruolo della donna
nell’immigrazione”.
15 anni alla guida del Comites, poi Consigliere al CGIE.
Nel ‘94 si prodiga per attivare il 1° COM.IT.ES in BC e
viene eletto Presidente; ricoprirà la carica fino al 2004. Nel
‘98 é eletto al CGIE in Canada. Tutt’ora in carica. Nel 2001
è insignito Grande Ufficiale dal Presidente della
Repubblica Italiana. Il suo impegno è politico e si estende
in campo sociale e culturale. Nel ‘80 organizza una raccolta
fondi a Londra per la ricostruzione dell’Irpinia, colpita dal
terremoto. Si adopera anche in favore delle popolazioni del
Sud Est asiatico colpite dallo Tsunami costituendo un
fondo pro-vittime e coinvolgendo tutta la comunità italocanadese. Nel 2002 istituisce -l’Associazione Campani nel
mondo a Vancouver, diventandone Presidente, carica che
ricopre ancora oggi.
Nel 2016 a Montreal incontra il Ministro degli Affari Esteri
Paolo Gentiloni .Nel 2017 a Vancouver fa gli onori di casa
al Pres. della Repubblica Sergio Mattarella.
Crede fortemente in “Tu Protagonista, io la Tua voce in
Italia”.
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FRANCESCA
ALDERISI
Candidata al Senato
da Forza Italia
nella lista unica di
Centrodestra

Conduttrice
e
autrice
televisiva, dall’anno 2000 ha
scritto e condotto per migliaia di puntate il programma
televisivo di servizio trasmesso da Rai International
“Sportello Italia” in cui sono stati trattati argomenti di
comune interesse per chi vive lontano dalla madrepatria,
facendo da ponte tra chi vive all’estero e le amministrazioni
locali. Dal 2015 ho condotto, sempre per Rai Italia,
l'appuntamento quotidiano “Cara Francesca” raccontando
centinaia di storie di vita di italiani e discendenti nel
mondo.
Nata a Treviso da genitori napoletani, vive a Roma da dove
è in costante contatto da quasi venti anni con le comunità
italiane all’estero anche attraverso l’attività del suo blog
ProntoFrancesca in cui documenta attraverso video
interviste, i tantissimi incontri con le comunità italiane nel
mondo
Nel 2010 viene insignita dell’onorificenza di Cavaliere
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Tra le motivazioni della sua candidatura, il volere
continuare ad essere la voce degli italiani in Nord e Centro
America, rappresentando con fermezza e determinazione
le loro richieste e preoccupazioni nei palazzi delle
Istituzioni.
Le priorità del suo programma sono il riacquisto della
cittadinanza per chi l’ha perduta recandosi all’estero,
affinché chi è italiano nel cuore possa sentirsi cittadino
italiano a pieno titolo. Garantire l’accesso ai servizi
consolari, la parità fiscale con gli italiani che risiedono sul
territorio nazionale e una previdenza a passo con i tempi.
Un impegno particolare per migliorare l’informazione
verso le comunità italiane all’estero, potenziando la
promozione linguistica e culturale.
Il connazionale all’estero deve essere considerato a tutti gli
effetti un cittadino di serie A!

Antonino
Cala’ Lesina
Candidato alla
Camera
Movimento 5 Stelle

Sono un ingegnere elettronico con un Ph.D. in telecomunicazioni e mi sono
trasferito a Ottawa nel 2013
per condurre ricerche sulle nanotecnologie dopo essere
stato selezionato da IBM Canada per lavorare con il più
grande supercomputer disponibile in Canada.
Eventi personali recenti mi hanno fatto capire che la vita
è più bella quando si aiuta chi è meno fortunato, e così
ho deciso di dare la mia disponibilità per il progetto del
Movimento 5 Stelle, che vuole migliorare la qualità di
vita degli italiani, siano essi residenti in Italia o
all’estero. So cosa significa emigrare, conosco i
sentimenti di nostalgia che ci accomunano e sono pronto
ad ascoltare i problemi degli italiani residenti in Centro
e Nord America per cercare di risolverli. Il Movimento
5 Stelle propone l’idea del portavoce, una persona onesta
e preparata che per un paio di anni si mette al servizio del
suo popolo. Non c’è interesse di carriera politica, non c’è
competizione, c’è solo voglia di aiutare i propri
connazionali e rendere l’Italia un posto migliore. Sono a
conoscenza dei problemi che affliggono la comunità
degli italiani in Centro e Nord America, come il
riacquisto della cittadinanza, e comprendo quanto sia
doloroso tornare in Italia ed essere trattati come stranieri
invece che essere accolti con un “bentornato a casa”. Da
ricercatore inoltre sono sensibile al problema della fuga
dall’Italia di tanti giovani talentuosi, risorse preziose che
il paese non sa valorizzare e che vengono assorbite dalle
economie del Nord America. Questo flusso deve essere
interrotto in quanto l’Italia ha investito tantissimo nella
nostra formazione e l’economia italiana ha bisogno di
noi per rialzarsi. Il Movimento 5 Stelle mira ad adottare
tutte le strategie possibili per invertire questa tendenza e
creare in Italia le condizioni per restare e permettere a
chi è partito di rientrare.

ELEZIONI POLITICHE
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Mario
Cortellucci
Candidato al Senato
lista centro-destra
Salvini - Berlusconi –
Meloni
Residente a Toronto. Abruzzese nato a Teramo emigra in
Canada nel 1962.Considerato
uno degli imprenditori più rinomati in Canada nel settore
dell’edilizia. Vincitore di numerosi riconoscimenti per la
sua attività lavorativa e il suo impegno filantropico in
Canada, in Italia e in tutto il mondo.Ha donato centinaia di
migliaia di dollari per la ricostruzione e per le vittime dopo
il terremoto in Abruzzo e nel Lazio. Ha servito nel
consiglio di amministrazione della York Region
Police.Insignito di varie onorificenze dal Governo Italiano
e Canadese Sposato con quattro figli. Scende in campo,
perché crede sia fondamentale portare il governo italiano
più vicino alla nostra gente realizzando insieme una grande
alleanza tra connazionali all’estero e italiani in Italia. Un
nuovo patto che sosterrebbe ancor di più la diffusione della
nostra lingua e della nostra cultura. Ha valori e principi
molto chiari: crede nell'individuo, nella famiglia,
nell'impresa,
nello
sviluppo,
nell'efficienza,
nell’innovazione, nella tolleranza e nella solidarietà. Crede
in una politica capace di garantire opportunità a tutti i
cittadini, sopratutto alle donne e ai giovani, e un rispetto
profondo per i pensionati.
- Diritto di cittadinanza per i nati in Italia da genitori italiani
e i loro figli.
-Promozione della lingua e cultura italiana all’estero.
- Piu’ servizio ai cittdani all’estero rafforzando la rete
consolare italiana -Promozione del made in Italy,
agevolando gli scambi commerciali, ricerca, e innovazione
con l'Italia. -Assistenza sanitaria gratuita in Italia per i
nostri connazionali ovunque risiedino. - Abolizione della
tassa IMU. -Adeguamento delle pensioni italiane al costo
della vita all'estero. - Potenziamento strutture culturali e
mezzi di informazione per I nostri connazionali all’estero.
- Accordi bilaterali facilitando l’emigrazione dei giovani
italiani in Nord America. - Promozione collegamenti aerei
tra l'Italia e il Nord America

Vincenzo
Arcobelli
Camera
per Fratelli d’Italia
nella lista Salvini,
Berlusconi, Meloni
Nasce a Catania in Sicilia. Dopo
il diploma si arruola prima come
Paracadutista della Folgore e poi
come Ufficiale dell'Aeronautica Militare. Nel 1993 lascia l’Italia
per il Texas in USA. Dal 1998 ad oggi è Comandante Pilota
Istruttore dell'Aviazione Civile . Ha fondato e diretto diverse
organizzazioni senza scopo di lucro (Confederazione dei Siciliani
in Nord America, o " un Birdie per la Vita"),e presiede il Comitato
Tricolore per gli Italiani nel Mondo (CTIM) fondato da Mirko
Tremaglia, per la difesa e la salvaguardia dei diritti dei nostri
connazionali. Per 11 anni è stato il Presidente del COM.IT.ES di
Houston e ha svolto anche le funzioni di coordinatore per tutti gli
USA. Nel 2015 è eletto consigliere del Consiglio Generale degli
italiani all'estero (CGIE). Ha sposato la causa del Movimento dei
patrioti Fratelli d'Italia, presieduto da Giorgia Meloni. Alcuni

punti del programma elettorale:
1)Promozione identita’ nazionale. Prima l’Italia e prima gli
Italiani ( ovunque essi siano) 2) Riapertura dei termini e
riacquisto cittadinanza per quelli che sono nati in Italia e
per i loro figli. 3) Promozione della lingua e cultura italiana. Rafforzamento rapporti bilaterali tra enti accademici
universitari, incremento borse di studio. 4) Potenziare i
consolati per renderli efficienti al servizio dei cittadini.
5)Promozione del Made in Italy. Agevolare ed
incrementare scamcommerciali , la ricerca e l’innovazione
con l’Italia 6)Assistenza sanita4ria gratuita ai cittadini
ihtaliani che estendono la permanenza dopo i 90 giorni
prebisti dll’attuale normativa. Stessi diritti e doveri degli
italiani per le tasse sulle prime case. Abolizione IMU.- 7)
Adeguamento pensioni al costo della vita degli emigrati
all’estero. - 8) Potenziamento strutture culturali,
d’informazione e sportive. 9) Promuovere accordi
bilaterali per facilitare procedure emigrazione dei giovani
italiani in nord America. - 10) Riforme organi di
rappresentanza COMITES e CGIE. 10) promozione per i
collegamenti aerei con l’Italia.

CANDIDATI NORD E CENTRO AMERICA

IN QUESTA E NELLE PROSSIME EDIZIONI I PROFILI DEI CANDIDATI PER LA CAMERA O IL SENATO

Fucsia Nissoli
Fitzgerald
Candidata alla Camera
nella lista “Salvini Berlusconi – Meloni”,
Cari connazionali, in questi
giorni il Consolato italiano sta
inviando, nelle vostre case, il
plico elettorale contenente le
schede da votare per rinnovare il Parlamento italiano.
Il voto all’estero è una grande conquista e ci dà l’opportunità
di fare la nostra scelta per contribuire alla rinascita di una
Italia più moderna, efficiente e vicina alle esigenze degli
italiani all’estero.
Io sono candidata alla Camera dei Deputati nella
Circoscrizione Estero – Ripartizione Nord e Centro America,
nella lista “Salvini - Berlusconi – Meloni”, con l’obiettivo di
continuare il mio impegno parlamentare a servizio della
Comunità italiana del Canada portato avanti con passione e
riuscire a fare alcune riforme importanti per tutti noi, come
quella della cittadinanza, da troppo tempo ferma in
Parlamento.
Durante questi cinque anni, sono stata la Vostra voce a Roma
e, anche se alla prima esperienza parlamentare, sono riuscita
ad ottenere alcuni risultati importanti che hanno portato al
miglioramento della previdenza italiana all’estero, della
promozione linguistica e dell’erogazione dei servizi consolari.
Infatti, il 19 marzo del 2015 l’Aula di Montecitorio ha
approvato una mia mozione parlamentare sulla previdenza
italiana all’estero. Una base importante per la ratifica
dell’Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada del
giugno 2015. Ho lavorato per portare più innovazione
nell’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione anche
dall’estero. Mi sono impegnata per il riconoscimento delle
patenti di guida, per il Made in Italy, tuttavia c’è ancora molto
da fare ed è per questo che ho deciso di continuare il mio
impegno ripresentandomi alle elezioni politiche.
Per questo motivo chiedo ancora la Vostra fiducia, per
continuare ad essere la Vostra voce nel Parlamento italiano e,
con il Vostro supporto, ottenere risultati concreti per il bene
della nostra Comunità.Uniti ce la faremo!
Sono sempre a Vostra disposizione e potete contattarmi al
seguente numero di telefono: +16464981292

Rosanna
Di Pierdomenico
Camera
Civica Popolare Lorenzin
Nata ad Abbateggio in
provincia di Pescara, all’età di
8 anni, insieme ai miei
genitori, sono emigrata in Canada, a Toronto. Nono-stante
fossi piccola quando sono venuta qui, ho sempre nutrito un
forte legame sia per l’Italia e sia per la lingua, e con i miei
frequenti viaggi posso dire con orgoglio che ho inculcato
questo mio legame per la mia terra natia ai miei figli Dopo
gli studi sono entrata in banca dove sono ri-masta per ben
35 anni – 25 di questi anni sono stata Diri-gente delle filiali
– (Direttrice di Banca – 10 anni per la Banca di Montreal e
15 per la TD Bank), responsabile anche dei Fondi in
Comune (Mutual Funds), mutui e prestiti – Compliance e
responsabile del distretto per Cu-stomer Service – Servizi
clienti. Mi sono pensionata al-l’età di 55 anni e attualmente
sono Libera Professionista – Mortgage Broker – aiutando i
clienti a gestire le proprie esigenze nel settore finanziario.
Sono conosciuta nella co-munità per il mio sostegno ed
impegno durante le cam-pagne elettorali comunali,
provinciali e federali. Il mio lavoro mi dà tante
soddisfazioni perché’ mi permette di co-noscere persone
eccezionali non solo nella mia comunità di Vaughan ma in
tutta la città di Toronto e d’intorni.
-Motivazione per la campagna: Per me e’ importante capire e difendere le esigenze ed i diritti di noi italiani
all'estero e quindi poter avvicinare di piu' i confini oltre
l’oceano senza sentirci stranieri ed essere accolti come
italiani.
-Piattaforma/Priorita' :
Pensioni in regime internazionaleInvestimenti sulle scuole italiane- Facilitazione per la
residenza in Nord America ai familiari- Incentivi agli
scambi commerciali e culturali - Ottenere servizi efficaci e
veloci dall’INPS tramite i Patronati - Potenziamento
Comites -Miglioramento dei servizi consolari Ampliamento offerte programmi televisivi italiane – RAI,
Mediaset
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Giuseppe Paolo
Canciani

Candidato al Senato
Movimento
Associativo Italiani
Estero MAIE

In passato abbiamo avuto
sostanzialmente soltanto 2
scelte di liste per votare il PD
e Forza Italia, le quali sappiamo hanno spadroneggiato in
Italia. Finalmente e' qui' in Canada e nel Nord e Centro
America una nuova entita’ SOLO per noi emigranti: il
MAIE, Movimento Associativo degli Italiani all'Estero.
Con modestia sento di essere un “politico” con esperienza
e tra i più qualificati con un programma preciso per rappresentere la nostra comunita’. Risiedo a Toronto, da oltre
40 anni prestati al servizio degli italiani residenti in terra
canadese. Ho scelto di candidarmi con il MAIE perché
sono convinto che il movimento abbia dimostrato in questi
anni di essere nato e cresciuto con un unico obiettivo:
migliorare la qualità della vita degli italiani che vivono
all’estero e non hanno ancora acquisito tutti i diritti
garantiti per legge a tutto il popolo italiano ovunque si
trovi.
Il mio programma, sostanzialmente su questi punti:
1.Una maggiore efficienza dei servizi consolari con la
possibilità di un decentramento che renda agevole ai
connazionali il percorso fino agli uffici.
2.Il riconoscimento del diritto alla salute e di conseguenza
dello stesso trattamento per chi si reca in Italia e deve affrontare problem sanitari.
3.Cittadinanza e riunificazione famigliare paritari e rispetto
a chi vive in patria.
4. Agevolazioni economiche e pacchetti turistici per gli
spostamenti aerei da e verso l’Italia, allo scopo
d’incrementare il turismo.
5. Lingua & cultura, media e mezzi di comunicazione.
Chiedo il vostro supporto :votando al Senato Paolo
Canciani dara’ una opportunita' a tutti gli italiani all'estero
di avere un proprio partito di rappresentanza al governo,
che conosce la realta' e le esigenze di noi che viviamo
all’estero. I soldi? La popolarita’ televisiva? Lasciano il
tempo che trovano…..so che saprete scegliere bene ed i
sono molto fiducioso. Io ci credo, datemi una mano…

Tony D’Aversa
Liberi e Uguali
Candidato al Senato

E’ un imprenditore italocanadese nato a Toronto da
genitori italiani.
È presidente e fondatore di
un’azienda
leader
e
innovativa nel settore del packaging per prodotti
alimentari che sono orgogliosamente “Made in Italy”.
Ha cominciato la sua carriera di imprenditore da
ragazzo seguendo I’esempio di suo padre Aurelio e dei
suoi zii Ezio, Pasquale e Nino D’Aversa.
La famiglia D’Aversa è radicata nella comunità italiana
in Canada da 50 anni e da sempre si è dedicata al servizio
di tutti gli Italiani.
Tony è infatti attivo all’interno della comunità ed è
sponsor di eventi e progetti che sostengono lo sviluppo
economico, la cultura e la solidarietà.
E’molto lieto e onorato di essere il candidato al Senato
di Liberi e Uguali.
Il progetto politico di Liberi e Uguali nasce per restituire speranza nella democrazia a milioni di cittadine
e cittadini italiani che oggi non si sentono più
rappresentati da nessuno e che hanno bisogno di un
cambiamento concreto.
L’obiettivo è cambiare davvero l’Italia e restituire alla
politica il suo ruolo di servizio a favore dei cittadini. Per
riuscirci c’è bisogno del contributo di tutti.
Partecipa anche tu al cambiamento. Vota Tony D’Aversa
al Senato: “uno di voi”
Strong Values | Strong Faith | Strong Results | Strong
Leadership
LE INFORMAZIONI QUI RIPORTATE
SONO QUELLE FORNITE DIRETTAMENTE
DAL CANDIDATO/A

La presentazione dei candidati continua
anche sulle prossime edizioni.

COMUNITA ’ ’ IN PRIMO PIANO
Alla Frittulata della Valle del Torbido vince la solidarieta’

dove
andiamo...?
FESTA DI SAN VALENTINO
La Stazione di Rende festeggia sabato, 10 febbraio alle
6 p.m., presso la Rizzo Banquet Hall, Cena e ballo, DJ
Mimmo, sorteggio premi e rose rosse alle signore. Per
info.: Vittorio Maone 905-669-0373.
SAN VALENTINO CON L' A.T.E.M.
La festa dell' Associazione Trapanesi di Toronto si terra'
domenica 11 febbraio, alle 12p.m., presso i saloni della
Riviera Event Centre, Vaughan. Pranzo completo con
antipasto bar e dlx bar; intrattenimento musicale con le
belle canzoni di Roberto Polisano e Francesco Marini
da Trapani. Per info.: Vince Abate 416-658-0167 o 905856-5775.

A CURE IN THE FUTURE
presenta la 12th Annual Retro Gala, evento raaccolta
fondi a sostegno della Princess Margaret Hospital
Foundation. La serata si terra’ sabato 10 febbraio al
Bellvue Manor a Vaughan. Info: 905.738.3550
CENA E BALLO DI SAN VALENTINO
La festa del Campodimele Social Club si terra’ sabato,
10 febbraio presso Le Jardin Conference & Event
Centre. . Intrattenimento musicale con DJ Volare. Per
info.: Vittorio Zannella 905-605-1289.
FESTA DELLA MADONNA DELLA SERRA
La Patrona di Montalto Uffugo sara’ celebrata dai
Missionari Ardorini e dal Club domenica 11 febbraio
dalle 3 p.m. in poi, presso l’ Ardorini Village del 200
Pine Grove Rd. di Woodbridge. Devozioni e recita S.
Rosario, S. Messa e rinfresco offerto dal Club. Per info’:
Pres. Franco Paura 905-417-9382

La 18ma edizione della
"frittulata" della Valle Del
Torbido Brutium Social
Club tenutasi presso The
Jewel Event Centre ha
raccolto
un
grande
successo.
Durante la serata e' stato
fatto un grande gesto di
generosita' e di solidarieta'.
Sono stati donati
$ 3,100.00 alla famiglia
Commisso -a Tony e Sonia
ed ai loro figli, Cosimo,
(Jesse deceduta alla tenera
eta' di 2 anni e 5 mesi) e Alessia.
La famiglia Commisso e' oggetto di
grosse difficolta' relative a questioni di
salute.
Tony e' affetto da sclerosi multipla
(MS), il figlio Cosimo soffre di
convulsioni e difficolta' di apprendimento ed ad Alessia e' stata diagnosticata la stessa malattia che le ha
portato via la sorellina Jesse, la
Mitochondrial Disease e Congestive
Heart Failure; quindi e' comprensibile l'
estrema precarieta' quotidiana che la
famiglia deve affrontare.
Nella foto in alto a sinistra il presidente
del club Tony Carabetta insieme alla
famiglia Commisso alla consegna del
dono del club Valle del Torbido.
La searata ha prospoto ai numerosi
convitati- tra cui anche i coniugi Silvana
e Michael Tibollo ed il noto cardiochirurgo americano Pasquale Nestico’le succulente e tradizionali frittule e
tanto divertimento grazie a Vinz De Rose
; la allegra gara di Tarantella e’ stata
vinta da Renato e Rose Zucco.

SAN VINCENZO LA COSTA FESTEGGIA
IL PROTETTORE SAN FRANCESCO DI PAOLA
Domenica 11 febbraio nella Cappella dei Missionari
Ardorini al 200 Pine Grove Rd. di Woodbridge. Ore 3 (Foto Tony Pavia)
p.m. recita del S. Rosario segue S. Messa e rinfresco
offerto dal Club. Per info.: Padre Eugenio Filice 905856-9532.
156mo ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DI SAN GABRIELE DELL’ ADDOLORATA
La Societa’ Unita commemorera’ “Il Patrono dei
Giovani” martedi’, 27 febbraio alle 7:30 p.m., presso la
All Saints Church, 1415 Royal York Rd., Etobicoke. La
S. Messa sara’ celebrata da Padre Claudio Piccinin, C.P.
con le reliquie del Santo custodite nella replica originale
dell’ urna esposta per le venerazioni. Per info.: 416-2437319 o info@teopoli.com

... di tutto... su Lo Specchio, il Tuo
settimanale, da 35 anni!

Invitiamo Clubs ed Associazioni a segnalarci gli eventi
comunitari che organizzano.
Scrivere a Lo Specchio, 160 Woodbridge Ave.Suite 101 ,
Woodbridge, ON L4L 0B8,
via email: lospecchio@msn.com - fax 905 856-2825
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SOCCER
CITY SHOW
LUNEDI su CHIN RADIO

PAOLO
CANCIANI

FM 100.7

CON

5 PM

Curato e presentato

da PAOLO
CANCIANI

segui il programma su
Radio Chin
Venerdi’ 10 am -

Inter al buio… la Roma respira, settebello Juve
Il Napoli espugna il Ciro
Vigorito battendo 2-0 il
Benevento nel derby campano, e lo fa con grande
cinismo. I sanniti sono
entrati in campo con un
buon piglio, ma alla lunga
i valori tecnici si sono fatti
sentire con i partenopei
che sono andati a segno
con Mertens (palombella
magica)e Hamsik.
La squadra di Sarri rimane
in testa e dimostra grande
pragmatismo, la difesa del
Napoli e` la migliore della
serie A con soli 14 reti
subite.Il Napoli giochera`
domani al San Paolo con
la Lazio(che e` stata sconfitta in maniera inaspettata
dal Genoa all`Olimpico
per 2-1).
Il Benevento per salvarsi
dovra` fare un miracolo,
intanto alla corte del presidente Oreste Vigorito e`
arrivato il terzino di lungo
corso Bacary Sagna (che
ha giocato 7 anni all`Arsenal e tre al Manchester
City).Portera` la sua grande esperienza al Benevento per tentare la salvezza. Il Benevento gio-

chera` Domenica con la
Roma all`Olimpico.
I giallorossi sono tornati
alla vittoria dopo 50 giorni
battendo il Verona al Bentegodi con un gol del giovane talento turco Under
(sinistro potente all`alba
della partita).
Una Juventus pirotecnica
ha rifilato 7 gol a un inerme Sassuolo, vittima sacrificale designata. Nella
sagra del gol sono andati a
segno AlexSandro , poi
hanno completato il quadro una doppietta di Khedira – Pjanic e una strepitosa tripletta di Higuain. Il

pipita raggiunge quota 13
gol in campionato con numeri di alta scuola.
La signora con il suo 4-3-3
dinamico sta giocando un
calcio molto offensivo,
infatti ha il miglior attacco
della serie A con 59 reti
realizzate. Per la Juve sono sette le vittorie consecutive; oggi sara` impegnata al Franchi di Firenze
contro una Fiorentina rinfrancata dalla vittoria nel
derby dell`Appennino per
2-1 con il Bologna.
Al Renato Dall`Ara ha
deciso la contesa un gol
fantastico di Federico

Chiesa( slalom in area e
sinistro atomico). Nel
match si e` registrato anche un record particolare,
due reti su calcio d`angolo
realizzati da Veterout per i
viola e da Pulgar per i
felsinei(con la complicita`
dei portieri Sportiello e
Mirante). E a tanti e` tornato alla memoria Palanca
che ha realizzato 13 gol in
carriera dalla bandierina.
L`imperatore di Catanzaro
fece mirabilie con le
aquile del Sud dal 1974 al
1981 e dal 1986 al 1990.
Un dato di fatto sui gol
subiti dalla bandierina,

l`abitudine canonica di
mettere l`uomo sul primo
palo e` scemata molto e si
vede.
Ora le squadre cercano
soluzioni anche dai calci
d`angolo in maniera
astuta.
L`Atalanta batte il Chievo
1-0 grazie a un gol di petto
di Gianluca Mancini (ex
Perugia)e incassa tre punti importanti. Una vittoria
meritata per gli orobici per
la mole di gioco prodotto.
Il Milan torna con un buon
pari dalla tarsferta al Dacia Arena con l`Udinese.
Dopo un gol fantastico di

Suso con un sinistro
pazzesco da 25 metri i
friulani di Oddo hanno
trovato il pari con cross di
Lasagna che ha trovata la
doppia deviazione sfortunata di Bonucci e Donnarumma(una sorta di
autogol in comproprieta`,
anche se l`autorete e` stata
assegnata a Donnarumma
per l`ultima deviazione di
testa).
Un Milan comunque in
crescita a cui Gattuso sta
dando
un’
identita`precisa, e che giochera` domani al Mazza di
Ferrara con la Spal(battuta
2-0 nell`ultimo turno dal
Cagliari al Saredegna Arena nella sfida salvez-za)
L`inter continua a faticare
tremendamente , tra Coppa Italia e campionato non
vince da 10 gare e ha pareggiato gli ultimi 5 match
(l`ultimo con il Crotone
per 1-1 del mai dimenticato Zenga).
Con il Bologna serve una
vittoria altrimenti sono
dolori…
Patrizio Serafini

Si aprono le Olimpiadi Invernali di PyeongChang
Al via allo Stadio
Olimpico
di
Daegwallyeong di
Pyeong Chang
dall’9
al
25
febbraio
le
Olimpiadi
Invernali 2018.
Migliaia di atleti
saranno in gara sulla neve e sul ghiaccio
per accaparrarsi 102 titoli in palio in 15
discipline differenti, da cui saranno
assegnate globalmente 50 medaglie d’oro
maschili, 44 femminili e 8 miste.
Dagli Stati Uniti il più alto contingente 242 atleti, mentre il Canada avrà 226
atleti che si secondo le previsioni
potrebbe arricchire il propro medagliere
con 33 medaglie, o almeno uguagliare il
record di medaglie, 26 , vinte a
Vancouver
L’Italia porta 121 atleti che gareggeranno
in 14 discipline sulle 15 totali, infatti non
sono presenti nell’Hockey su ghiaccio.

Considerando i luoghi di nascita, la
regione più rappresentata è nettamente il
Trentino-Alto Adige/Südtirol, da dove
provengono più della metà degli atleti
olimpici azzurri:
Trentino-Alto
Adige/Südtirol 59
Lombardia 19
Veneto 14
Friuli-Venezia Giulia 6
Valle d’Aosta 5
Piemonte 4
Lazio 3
Emilia-Romagna 2
Liguria 2
Marche 1
Toscana 1
Nati all’estero: 7
A Lillehammer gli
azzurri ottennero il
record di medaglie, con 7 ori, 5 argenti e
8 bronzi.
Vediamo quali le speranze per il podio in
questa edizione
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Partiamo dallo Sci Alpino che può
regalarci tante soddisfazioni e medaglie.
Federica Brignone e Sofia Goggia sono
le punte di diamante in campo femminile,
ma ci sono anche Marta Bassino e

Johanna Schnarf. Le speranze sono sulla
discesa libera e il Super-G, molto difficile
un’impresa nel gigante, quasi nulle in
slalom. In campo maschile si punta alle
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gare di velocità con Peter Fill, Christof
Innerhofer e Dominik Paris. Speranze
molto basse nelle gare tecniche. Arianna
Fontana può puntare anche alla medaglia
d’oro nello Short Track, con l’Italia a
inseguire il podio nella staffetta
femminile. Martina Valpecina può
contribuire soprattutto nella staffetta.
L’intramontabile Carolina Kostner può
ottenere una medaglia nel pattinaggio di
figura. Kevin e Dominik Fischnaller
possono salire sul podio nello slittino.
Punta decisamente all’oro Federico
Pellegrino nello Sci di fondo. Stesso
discorso e alte probabilità di medaglia
per Dorothea Wiewer nel Biathlon,
qualche chanche per Lisa Vittozzi e per
l’Italia nella staffetta mista e in quella
femminile. Nel pattinaggio di velocità sul
ghiaccio si punta su Andrea Giovannini e
Davide Ghiotto, come sorpresa a Francesca Lollobrigida. Infine nello
Snowboard, Michela Moioli per le
donne, Omar Visentin tra gli uomini.

Tornano le
Coppe
Europee…
La prossima settimana torneranno le Coppe Europee.
Vediamo il programma con le
partite e le avversarie che
dovranno affrontare le
italiane.
Per gli ottavi di finale di
champions league la Juventus
sara` impegnata allo “Stadium” con il Tottenham
Martedi 13 Febbraio (gara di
andata).
La Roma invece giochera` in
trasferta il 21 Febbraio contro
gli ucraini dello Shaktar
Donetszk (che hanno fatto
fuori il Napoli nei gioni
eliminatori).
Il Tottenham di Mauricio
Pochettino (argentino di
orgini piemontesi) ha disputato un girone straordinario
chiuso con 16 punti, davanti
al Real Madrid campione
d`Europa eliminando il Borussia Dortmund (retrocesso
in Europa League) e l`Apoel.
Gli spurs hanno vinto tutte le
partire, rifilando anche tre gol
al Real a Londra e pareggiando solo al Santiago
Bernabeu (1-1). Attualmente
sono quinti in premier
League con 49 punti( 14
vittorie – 7 pari – 5 sconfitte).
Il Tottenham cambia spesso
modulo di gioco, alternando
diversi sistemi: il piu` usato
e` il 4-2-3-1, con il talento di
Dele Ali, Eriksen e Son a
sostegno del letale Kane.
Dietro la certezza e` il
portiere Lloris protetto dalla
coppia
Alderweireld –
Sanchez.
In mezzo al campo c`e`
spazio per diversi mediani :
tra Dier , Sissoko e Dembele
sta crescendo il giovanissimo
Harry Winks.
La Juventus dovra` fare
attenzione soprattutto ad
Hary Kane,tra i piu` forti
attaccanti europei con 6 gol
segnati in questa champions
finora(uno in meno di tutta la
Juve).
Due gare quindi non semplici
per la vecchia signora, ma la
champions e` cresciuta
incredibilmente di livello.
In Europa League i sedicesimi di finale presentano
quattro italiane.
Giovedi 15 Febbraio queste
le partite di andata che si
giocheranno ( Napoli –
Lipsia, Ludogorets – Milan,
Borussia
Dortmund
–
Atalanta e Steaua Bucarest –
Lazio).
Compito difficile per gli
orobici contro i tedeschi, ma
la Dea sta facendo grandi
cose in Europa…

B

IRRESISTIBILE FROSINONE,
DA SOLO IN VETTA

Il
Frosinone
vola, al Benito Stirpe batte
3-0 il Pescara di Zeman e
si prende in solitaria la
vetta della classifica con
46 punti, tre in piu` di
Empoli e Palermo. Ad un
primo
tempo
alla
camomilla in cui le due
squadre hanno pensato
soprattutto a non scoprirsi,
e` seguita una ripresa piu`
vivace, in cui la squadra di
Longo ha dominato la
scena, senza correre
eccessivi pericoli.I gol del
Frosinone
tutti
nel
secondo tempo con Ciano
– Terranova e Chibsah in
pieno recupero. L`Empoli
ha dato una lezione al
Palermo al Castellani nel
big match della serie B.
Un 4-0 perentorio che fa
volare i toscani. Il primo
tempo degli uomini di
Andreazzoli e` da manuale
della grande squadra, con
pressing alto e controllo
del gioco totale. Per
l`Empoli
tripletta
strepitosa di Caputo
(bomber principe della B
con 19 reti) e rete iniziale
di Matteo Brighi. Una
serata memorabile per la
squadra toscana, un

impressionante prova di
forza che porta grande
fiducia nell`ambiente.Il
Brescia spiega le ali,
Torregrossa colpisce due
volta e il Parma va al
tappetto( non basta ai
ducali
la
rete
di
Ceravolo).Vince
in
rimonta il Foggia contro

passati in vantaggio con
Asencio , ma poi i satanelli
hanno ribaltato l`incontro
con Nicastro e Mazzeo.
L`Ascoli di Cosmi vince a
Novara 2-1, dopo la rete
del neo – arrivato Puscas
per gli ascolani vanno a
segno
Buzzegoli(gol
fantastico dell`ex) e

un Avellino rimaneggiato .
La squadra di Stroppa
torna a conquistare un
successo in casa dopo oltre
tre mesi e mezzo, Partita
surreale giocata senza
pubblico, con i tifosi
foggiani che hanno tifato
all`esterna
dello
Zaccheria. Gli irpini sono

Monachello. Dopo la
sconfitta il Novara ha
esonerato Corini, al suo
posto
e`
arrivato
Domenico Di Carlo. Il
Venezia annichilisce il
Bari con un 3-1 d`autore.
Per i lagunari doppietta di
Litteri e rete di Stulac,
Sabelli per i baresi.

TONFO MONTELLA CON IL SIVIGLIA,
PAZZINI MATA IL REAL MADRID…
finale con i cugini poveri catalani in
vantaggio con Moreno, pareggio con
polemica di Pique`.L`Espanyol non batte
il Barcellona in casa dal 2007 e i
blaugrana arrivano a 22 giornate senza
sconfitte. Miglior inizio della Liga nella
storia del Club.Al Wanda metropolitano
l`Atletico Madrid batte 1-0 il Valencia e
rosicchia due punti ai catalani. Decide il
match un gran gol di Correa.Pareggio
amaro per un Real Madrid beffato da un
gol sul filo di lana di Pazzini(subito
decisivo al debutto con il Levante). La
gara per la cronaca e` terminata sul 2-2.
In premier League c`e` la prima rete di
Alexis Sanchez con la maglia del
Pesante ko esterno per il Siviglia di
Vincenzo Montella contro l`Eibar nella
22 giornata della Liga spagnola: la
squadra andalusa e` infatti stata sconfitta
per 5-1. I padroni di casa sono passati in
vantaggio dopo un minuto con Kike, al 17
il raddoppio di Orellana. Al 21 il Siviglia
ha accorciato con un rigore di Sarabia. Al
32 l`Eibar ha segnato il terzo gol con
Ramis. Nella ripresa le altre due reti
dell`incontro con Orellana ancora e
Arbilla. Il Siviglia mantiene il sesto posto
in classifica a 33 punti. Il Barcellona
soffre nel derby con l`Espanyol , 1-1

Manchester United nel successo dei red
devils a spese del Hudderfield Town. Un
2-0 maturato nella ripresa e sbloccato da
Romeo Lukaku. Il Manchester City di
Guardiola viene fermato sul 1-1 dal
Burnley, ma il suo vantaggio rimane
consistente(+13 sugli uomini di Jose
Mourinho). Il big match tra Liverpool e e
Tottenham finisce in parita`, finisce 2-2
ad Anfield con protagonista l`ex
romanista Salah. In Francia vittoria larga
del Paris Saint Germain sul campo del
Lille (3-0) con le reti di Berchice
,Neymar e Lo Celso.

LA VOSTRA CARROZZERIA
DI FIDUCIA DAL 1978
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Vi scrivo da Ottawa. E’ notte fonda.
Fuori la temperatura aggredisce con i suoi -13 e il freddo
ti impedisce piu’ di due o tre “boccate” di sigaretta !
Per di piu’ mi hanno assegnato la camera 911 che si puo’
“leggere” anche nine-eleven….che non e’ certo buon
presagio! In questo viaggio “elettorale” mi accompagna
Azzurra, la mia bimba, che spera di imbattersi in Justin
Trudeau , “con un po’ di fortuna lo potremmo incontrare
per strada o al ristorante – mi dice – anche lui andra’
qualche volta a fare la spesa no?”.
Il nostro primo ministro e’ invece a Edmonton dove
firma l’ennesima “bischerata” direbbero i fiorentini,
paragonando terroristi-Isis e rifugiati ai gruppi portoghesi,greci ed italiani che contraddistinsero la grande
emigrazione verso il Canada degli anni ’50-’60. Ma si
sa, la dialettica non e’ mai stata il “forte” del nostro
Justin e glielo perdoniamo….chissa’ in effetti cosa voleva dire…..
Ottawa intanto mi “fa perdere” Inter-Crotone e mi devo
accontentare in serata dei giornali che consulto via
internet. Da due mesi a questa parte Spalletti non ne
indovina una e la sua Inter e’ diventata un noioso
pareggificio. I titoli non ammettono repliche: ”La mano
di Spalletti non c’e’:il male oscuro del dopo Mou” – per
la Gazzetta dello Sport, e “Spalletti fermato da Zenga:
solo fischi a San Siro” – per il Corriere dello Sport.
Spulciando tra i tre quotidiani sportivi nazionali (c’e’
anche Tuttosport…ndr), scopro intanto che Roberto
Mancini sarebbe in pole-position per la panchina della
nazionale azzurra. Dopo il no di Antonio Conte, pare
che Costacurta abbia decisamente virato sull’ex tecnico
dell’Inter.E il Corriere dello Sport va oltre annunciando
addirittura la formazione della nuova nazionale “se”
sara’ targata Mancini. Ve la passo cosi’ potrete anche voi
sbizzarrirvi con commenti personali.
Il giovin milanista Donnaruma a guardia dei pali, poi un
4-2-3-1 tutto nuovo con De Sciglio, Bonucci e
Romagnoli (tutt’un Milan-Juve) assieme a Criscito (il
napoletan-russo dello Zenit) dietro al duo composto da
Pellegrini della Roma e Jorginho del Napoli. Infine tre
uomini a sostegno dell’unica punta, Ciro Immobile della
Lazio, e cioe’ Verdi del Bologna ed Insigne del Napoli
sulle fasce con Verratti, il pescarese del Paris Saint
German in mezzo. Cosa ne pensate???
Da Ottawa a Toronto il rientro e’ a dir poco “penoso”.
Cinque ore abbondanti ed un paio trascorse sulla 401 in
mezzo ad una “buferetta” di neve che basta ed avanza
per far slittare nei fossati adiacenti l’autostrada una ventina di vetture e sopratutto farmi “coprire” un’ottantina
di chilometri a….passo d’uomo!
Ah l’inverno canadese ! Alla fine mi e’ andata bene e
rientro a casa sano e salvo per scrivervi l’ultima parte di
questa mia colonna. Che dedico al calciatore della Roma
Bruno Peres che invece ha distrutto la sua Lamborghini
in un incidente “in solitario” a Roma di fronte al Circo
Massimo. Nessun danno per lui ma macchina – e che
macchina – completamente fuori uso. Peres che
comunque al volante mi pare piuttosto distratto se solo
si pensi che a novembre aveva distrutto in un altro
incidente una Porsche. Ho quasi la sensazione che il suo
stipendio milionario lo consumi cosi’: ieri una Porsche,
oggi una Lamborghini, domani chissa’, forse una
Ferrari…. Ancora una battuta per chiudere, legata
proprio alla guida…..” hai mai notato che chiunque
vada piu’ lento di te e’ un idiota, ma chiunque vada piu’
veloce e’ un pazzo ?”
Mandi Mandi…..
x

N.B. Le opinioni espresse non sono necessariamente
quelle della direzione della testata

Nino Iannetta

Le Aquile di Filadelfia conquistano il superbowl SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

Gli Eagles di Filadelfia
hanno vinto la cinquantaduesima edizione del
Super Bowl sconfiggendo
i New England Patriots di
Boston per 41 a 33.

arrivato nel quarto e ultimo tempo, quando i Patriots guidati dalla star
assoluta del football americano Tom Brady sono

hanno mollato e a poco
piu' di due minuti dalla
fine si sono riportati in
vantaggio con una realizzazione spettacolare: sul

E' la prima volta che gli
Eagles vincono il titolo,
contro i sei conquistati dai
Patriots.
La squadra di Filadelfia e'
stata in vantaggio per tutta
la partita, ma un brivido e'

riusciti nel sorpasso, passando per la prima volta in
vantaggio per 33 a 32.
Ma gli Eagles, guidati da
uno strepitoso quarterback
come Nick Foles, non

lancio di Foles agguanta
l'ovale Fred Barnett che va
a segno con un tuffo a volo
d'angelo.
Negli ultimi scampoli di
partita il dramma, con

Tom Brady che perde la
ARRIVA GREGORY
palla annullando ogni speranza di recupero per i
VAN DER WIEL….
Patriots.
Gran colpo dei Toronto Fc che si apprestano ad aprire la
Il match si chiude 41 e 33 nuova stagione. Prima nella doppia sfida degli ottavi di
champions
League Concacaf con il Colorado Rapids(prima gara in
trasferta il 20 Febbraio, ritorno al Bmo Field il 27
Febbraio), e poi daranno il via alla loro stagione in Mls
da campioni in carica tra le mura amiche contro i
Columbus Crew il 3 Marzo (in una rivincita della scorsa
finale di Eastern Conference).
E` arrivato alla corte di Vanney l`olandese Gregory Van
Der Wiel,preso dal Cagliari, un rinforzo che porta in dote
ai reds tonnellate di esperienza. La carriera del difensore
classe 1988 parla da sola.
L`inizio con l`Ajax nelle giovanili per poi approdare in
prima squadra. Con i lancieri ha giocato dal 2006 al 2012
con 132 presenze e 13 reti totali vincendo 2 campionati
olandesi – 2 Coppe d`Olanda e un Supercoppa
olandese.Poi e` passato al Paris Saint Germain con cui
ha giocato dal 2012 al 2016( 89 presenze – 4 reti e
quattro campionati francesi + 3 supercoppe di Francia in
bacheca). Infine esperienza in turchia con il Fenerblace
nel 2016 -17 (11 presenze e poca gloria) e con il Cagliari
in questa prima parte della stagione 2017- 2108 (con
solo 5 presenze, Farago` gli ha chiuso gli spazi ).
Tra l`altro Van Der Wiell non ha speso belle parole per il
Cagliari in conferenza stampa definendola una squadra
per Filadelfia che per la con una mentalita` piccola.Da ricordare poi che il
prima volta nella storia si terzino destro ha giocato 46 partite con la nazionale
laurea campione.
olandese. Van Der Wiel e` una sorta di terzini– ala ,
Foles viene meritatamente abituato da sempre a giocare in una linea difensiva a 4,
incoronato Mvp, miglior ma quando puo` spingersi in avanti lo fa senza paura.
giocatore.

JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB
TORONTO: NUOVO PRESIDENTE
I tifosi Juventini d.o.c. della Gta,
associati al Fan club ufficiale di
Toronto - sono piu’ di un centinaio hanno salutato Vince Carlucci, alla
guida come presidente negli ultimi
tre anni e mezzo , e danno il
benvenuto a Joseph Martelli, che ,
eletto all’unanimita’, sale ai vertici
del sodalizio.

L’energia ed entusiasmo del nuovo
Presidente sono di ottimo auspicio
per continuare il lavoro fin qui fatto
ed ingrandire le fila del Juventus Fan
Club Toronto. Auguri,Martelli!
Qui in basso proponiamo a tutti i
tifosi il saluto del presidente uscente
Vince Carlucci .

GOLF: PHOENIX OPEN,
VINCE WOODLAND

Reavie superato al playoff, crollano Rahm e
FowlerSorpresa in Arizona: Gary Woodland è il
campione dell'edizione 2018 del Waste Management
Phoenix Open. Sul percorso del Tournament Players
Club (TPC, par 71) di Scottsdale è stato il 33enne di
Topeka (Kansas) ad aggiudicarsi
l'importante torneo del PGA
Tour. Un trionfo arrivato solo al
play-off dopo un finale davvero
thriller. Battuto il connazionale
Chez Reavie, che alla 18 ha
imbucato il putt della giornata
guadagnandosi uno spareggio
risultatogli poi fatale.
Terza vittoria in carriera sul
massimo circuito americano per Woodland, autore di 9
birdie e due bogey. Terzo posto per Ollie Schniederjans
e Brendan Steele. Phil Mickelson ha chiuso invece in 5/a
posizione - così come Matt Kuchar - ed è stato eletto a
beniamino dal pubblico di casa . Francesco Molinari
nelle ultime 18 buche ha recuperato 10 posizioni e s'è
piazzato al 40/o posto della graduatoria finale, al pari di
Bubba Watson e Kevin Streelman.

ASSISTE GRATUITAMENTE
TUTTI GLI ITALIANI NELLE PRATICHE INTESE AD
OTTENERE:

PENSIONI

ITALIANE, CANADESI, ESTERE

• CITTADINANZA • PASSAPORTO • CERTIFICATI DI STATO
CIVILE • RISCOSSIONE BUONI FRUTTIFERI POSTALI •
CREDITO IMPOSTE DIRETTE PER I PIÙ BISOGNOSI
ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, AGGIORNAMENTO
REGISTRO AIRE, ETC. ETC.
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DAL 14 AL 18 LA RUTA DEL SOL
Chris Froome parteciperà alla Ruta del Sol, corsa a
tappe che si terrà in Andalusia dal 14 al 18 febbraio,
nonostante sia sotto indagine da parte dell'ente
governativo mondiale del ciclismo dopo essere
risultato "non negativo" ad un test antidoping.
Il Team Sky ha inserito il nome del detentore del Tour
de France nella rosa della squadra che parteciperà alla
gara spagnola, che Froome vinse nel 2015. Froome
dovrà spiegare all'Unione ciclistica internazionale
(Uci) perché un campione di urine prelevato durante
la Vuelta, lo scorso settembre, ha mostrato una
concentrazione di salbutamolo (un farmaco per
l'asma) doppia rispetto al livello consentito.
Se ritenuto colpevole di doping, il 32enne pilota
britannico potrebbe perdere il titolo della Vuelta ed
essere sospeso per un lungo periodo. "Capisco che
questa situazione ha creato molta incertezza" ha
ammesso Froome, dicendosi anche "fiducioso che
saremo in grado di spiegare cosa è successo".

BOXE:
'MONDIALE PACE', GRANDI SFIDE
Il programma del "Campionato mondiale per la
pace Wbc" di pugilato che si svolgerà a Roma
venerdì 23 febbraio al Palazzetto dello Sport, si
arricchisce con un pugile di alto livello: si tratta
del peso piuma Carmine Tommasone, appena
entrato a far parte della scuderia di Salvatore
Cherchi.
Combatterà sulla distanza delle sei riprese,
contro un avversario da stabilire. Tommasone è
stato, in occasione di Rio 2016, il primo pugile
professionista italiano a partecipare a
un'Olimpiade. Invariato il resto del programma:
nel clou Emiliano Marsili sfiderà Victor
Betancourt sulla distanza delle dodici riprese.
Alessandro Goddi affronterà il polacco Kamil
Szeremeta per il titolo europeo dei pesi medi (ora
vacante), sempre sulle dodici riprese. In
apertura, altri cinque incontri sulla distanza delle sei riprese. Ne saranno protagonisti
il peso piuma Giovanni Tagliola, il peso leggero venezuelano Samuel Gonzalez, i pesi
supermedi Andrea Di Luisa ed Ivan Zucco e l'ex campione d'Europa dei pesi
superpiuma Devis Boschiero.

Il nuovo arrivato Saraniti trascina il Lecce
Girone A= Il Livorno capolista pareggia 11 il derby toscano con la Pistoiese al
Marcello Melani (a segno Ferrari per gli
arancioni pari dei labronici con Murilo). Il
Livorno riamane saldamente primo con 51
punti (in 23 gare giocate hanno conquistato 15 vittorie e
6 pari, e hanno perso una sola volta). Il Siena secondo
che e` 6 punti piu` giu`ha pareggiato 1-1 con
l`Alessandria (Vassallo per i senesi, il solito Gonzales
per i grigi). Il Pisa ha battuto all`Arena Garibaldi –
Anconetani 1-0 il Cuneo con una segnatura di Negro.
Girone B = Il Padova primo a quota 42 punti ha
pareggiato 1-1 all`Euganeo il big match della 24
giornata con la Sambenedetesse seconda in classifica .
La squadra di Pierpaolo Bisoli e` passata in vantaggio
con Capello, poi Miracoli ha pareggiato per i
marchigiani guidati da Ezio Capuano.Pordenone

corsaro al Bonolis di Teramo con una segnatura di
Bassoli. La Reggiana ha battuto 2-1 il Renate.
Girone C = Continua la serie di risultati utili del Lecce
capolista (venti)che batte al Via del Mare 3-1 il
Catanzaro. Dopo essere passati in vantaggio con il
nuovo arrivato Saraniti, i leccesi si sono adagiati
subendo il ritorno dei calabresi che, dopo aver
pareggiato, ha rischiato anche di ribaltare il risultato.
Nella prima parte di ripresa l`autogol di Nunzio ha
spianato la strada ai salentini che poi con con Marco
Mancosu hanno chiuso la contesa. Il Catania secondo in
classifica ha vinto 2-0 con la Fidelis Andria allo stadio
degli Ulivi, a segno per gli etnei Ripa e Mazzarini.
Matera – Monopoli e` finita 1-1 (Salvemini per i
pugliesi, pari lucano con Tiscione. Pareggio a reti
bianche per il Cosenza al San Vito- Marulla con il
Siracusa.

VI INVITIAMO
A PARAGONARE
SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO,
LA QUALITA’ ED IL PREZZO

Classifiche e prossimo turno

U21, 4 amichevoli
tra marzo e maggio
La prima sarà il 22/3 a Perugia con la Norvegia
Primi impegni del 2018 per la Nazionale Under 21
che, qualificata in qualità di paese ospitante alla fase
finale agli Europeo 2019, prosegue la preparazione
con una serie di amichevoli internazionali.
Giovedì 22 marzo (ore 18.30) lo stadio 'Renato Curi '
di Perugia ospiterà il match con la Norvegia, mentre
martedì 27 marzo gli Azzurrini saranno di scena a
Novi Sad ('Karadjordje Stadium', ore 18.30) contro la
Serbia.
L'Under 21 farà poi visita il 25 maggio al Portogallo
e il 29 maggio alla Francia (sedi e orari da definire).

... DI TUTTO... SU LO SPECCHIO
IL TUO SETTIMANALE!
LEGA PRO - CLASSIFICHE E RISULTATI

SERIE A

GIORGIO MARCHI, LINO TAM
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

CALCIO IN TV
SERIE B
RISULTATI E PROSSIMA GIORNATA

Venerdi 9 Febbraio
14:45 Fiorentina - Juventus
Sabato 10 Febbraio
09:00 Spal - Milan
12:00 Crotone - Atalanta
14:45 Napoli - Lazio
Domenica 11 Febbraio
06:30 Sassuolo - Cagliari
08:30 La Giostra del Goal all'interno la cronaca della
partita Inter - Bologna
14:45 Roma - Benevento
Partite trasmesse su RAI ITALIA
gli orari sono quelli riportarti
dal sito web di Rai Italia

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

DeMarco Funeral
Visitation Centre
8003 Weston Rd.
Woodbridge

905.850.9500
-------DeMarco
Funeral Home
3725 Keele St. Toronto
416.636.7027
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SANREMO IN DIRITTURA D’ARRIVO
E volge al termine la
“ maratona” del Festival di
Sanremo.
La sessantottesima edizione della kermesse
musicale, quest’anno targata Baglioni - direttore
artistico- si conclude
domani:l’ultima serata
andra’ in onda su Rai Italia
a partire dalle 18:45.
Anche quest’anno il ritornello del “Sanremo e
Sanremo” cade a pennello, visto che
sul
carrozzone del Festival
salgono oltre alla musica
ed i cantanti, il gossip
( come quello dei vestiti
della Huntziker - uno dei
quali lo stesso della compagna del suo ex Ramazzotti), le interruzioni
di protesta, qualche stecca
di cantanti qui’ e la’ , e le
polemiche- quelle legate
ai cachet dei tre mattatori ,
anche se questa edizione,
rispetto alle altre e’ stata

piu’... economica. Polemica anche per la
“ sospensione” (temporanea ) del duo Meta-Moro
per la verifica del “plagio”
legato alla canzone presentata. E polemiche
anche nei confronti di
Baglioni (che come presentatore e’... di stucco)
che, per presentare l’ospite Pippo Baudo, lo fa in

stile mussoliniano ( forse
ebbro di note musicale ha
dimenticato che all’Ariston la politica dovrebbe
esser off limit).
Comunque sia, Sanremo
fa boom di ascolti in tv e
risulta anche simpatico,
grazie allo stile di Pierfrancesco Favino, e
l’esplosivo intervento di
Fiorello, sempre grande

mattatore.
E le canzoni e i cantanti? Difficile prevedere quelli
vincenti . Ma Ron, con
“Almeno pensami” del
grande Lucio Dalla, e la
inossidabile
Ornella
Vanoni(in tandem con
Bugaro e Pacifico) con il
brano ”Imparare ad
amarsi” sembrano in pole
position.. Vedremo.

NATALIE WOOD: DOPO 40 ANNI
DA MORTE SOSPETTI SUL MARITO
Robert Wagner diventa un
sospettato nella misteriosa
morte della moglie,
l'attrice Natalie Wood.
Lo hanno detto gli
inquirenti
durante
un'intervista a '48 Hours',
trasmissione della Cbs che
ha mandato in onda la
puntata, 'Natalie Wood:
Death in Dark Water', il 3
febbraio. Dopo quasi 40
anni
dalla
tragica
scomparsa della Wood, si
accendono così di nuovi
riflettori su una morte a
cui non e' stata data ancora
una spiegazione e che
potrebbe avere nuovi
risvolti ora che lo stesso
attore, 87 anni, e'
considerato una 'persona
d'interesse'.
"Indaghiamo sul caso da
sei anni - ha detto il vice
sceriffo della contea di
Los Angeles John Corina
in trasmissione - credo che
sia una persona di
interesse al momento.
Sappiamo che era l'ultimo
ad essere con Natalie
prima che scomparisse".
Corina ha aggiunto che
secondo lui Wagner non
ha detto come sono andate
effettivamente le cose. Gli
inquirenti
vorrebbero
interrogarlo ma lui si
rifiuta di parlare da
quando sono state riaperte
le indagini nel 2011.
L'attrice di 'West Side
Story' e di 'Gioventù

bruciata', scomparve in
circostanze misteriose il
29 novembre 1981, aveva
43 anni. Presumibilmente
annego' al largo dell'isola
di Santa Catalina mentre si
trovava sul suo panfilo,
'Splendour' insieme al
marito Wagner e all'attore
Christopher Walken. A
bordo anche il capitano
della
barca,
Dennis
Davern. Il giorno dopo il
suo cadavere fu trovato
accanto ad un canotto di
salvataggio. Si disse che

era caduta per sbaglio
dall'imbarcazione e il caso
fu
archiviato
come
incidente. Nel 2011
emersero
nuove
informazioni che fecero
riaprire il caso, ma non
trovando nulla di rilevante
l'istruttoria fu chiusa dopo

pochi mesi. Nel 2013 le
indagini vennero di nuovo
aperte dopo che una nuova
autopsia
rivelo'
la
presenza di lividi sulle
braccia, collo e polsi
dell'attrice. Abbastanza
per
far
ipotizzare
un'aggressione.
Tuttavia gli elementi in
possesso degli inquirenti
non furono sufficienti per
escludere del tutto la
morte
per
cause
accidentali e quindi il caso
resta tutt'oggi irrisolto. Ma
le indiscrezioni che
portano a pensare ad un
delitto non hanno mai
abbandonato il mistero
della morte della Wood.
Secondo le anticipazioni
di '48 Hours', all'inizio
Wagner, Walken e Davern,
ossia i tre uomini a bordo,
avevano detto che la
donna,
notoriamente
terrorizzata dalle acque
buie, era andata a largo da
sola a bordo di un
gommone. Negli anni,
Wagner e Davern hanno
invece cambiato versione,
destando, quindi sospetti.
Sempre secondo Corina,
l'attore non ha fornito
dettagli che combaciano
con la versione degli altri
testimoni. "Credo - ha
spiegato - che abbia
cambiato un po' la sua
storia e la sua versione non
quadra".
E spuntano nuovi testi-

"La Passione di Cristo",
arriva il sequel

A dirigere ci sarà ancora Mel Gibson e il tema dovrebbe
essere quello della resurrezione di Cristo"Sarà il più
grande film mai realizzato nella storia del cinema".
Così Jim Caviezel, già protagonista de "La Passione di
Cristo", ha praticamente confermato il suo ritorno nel
sequel della pellicola scritta e diretta da Mel Gibson nel
2004 e che ha sbancato i botteghini con oltre 600 milioni
di incassi in tutto il mondo.
.Jim Caviezel, in un'intervista ad Usa Today, ha
ammesso l'esistenza di un sequel che lo stesso Gibson
aveva velatamente antici-pato solo un paio d'anni fa.
Pochissimo si sa a proposito
del film che dovrebbe uscire
nel 2019 e che tenterà di
replicare un successo che
almeno in termini di incassi
è stato strabiliante: 370
milioni di dollari incassati
solo negli Stati Uniti, quasi
20 in Italia.
Dal successo alle polemiche. Il film era finito nell'occhio
del ciclone a causa di scene particolarmente violente e
giudicate antisemite. Ma nonostante ciò la creatura
cinematografica di Mel Gibson ha comunque impressionato per la complessità della realizzazione. Basti
pensare ad esempio al budget, 30 milioni di dollari, o ai
particolari effetti speciali come la ricostruzione robotica
apparsa nella maggior parte delle scene in cui
protagonista era il Cristo morente sulla croce. O ai
dialoghi, interamente in latino ed aramaico per rendere
quanto più realistica possibile la realizzazione scenica.
Caviezel, profondamente credente, era seguito sul set da
un sacerdote e recitava il rosario tra una pausa ed un'altra
sul set per entrare in empatia col personaggio portato in
scena. Di certo una pellicola che ha lasciato un segno:
ora il sequel, ancora prima di arrivare nelle sale,
promette senza mezzi termini di stupire di più.

NASCE PORTALE DELLA CANZONE
ITALIANA

moni., interrogati dopo la
riapertura delle indagini
prima nel 2011 e poi di
nuovo nel 2013, hanno
fornito un nuovo quadro
degli eventi della notte del
29 novembre del 1981,
quando l'attrice scomparve durante una gita in
barca a bordo del suo
panfilo.
"Uno
dei
testimoni - ha dichiarato la
portavoce - ha detto di
aver sentito urlare e il
rumore di oggetti infranti
proveniente dalla cabina
privata della coppia. Poco
dopo, altri testimoni
hanno sentito un uomo e
una donna litigare sulla
poppa e credono che le
voci fossero quelle di
Wood e Wagner". Si tratta
di una versione differente
da quella fornita inizialmente. Anche se Wagner e'
sospettato, secondo gli
inquirenti al momento non
ci sono elementi per procedere ad un arresto.
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"Nasce il portale della canzone italiana: oltre 200 mila
brani gratuiti, dal 1900 al 2000, da ascoltare e
approfondire con schede. Uno strumento enorme, in 8
lingue". Ad annunciarlo, il Ministro di beni culturali e
turismo, Dario Franceschini, presentando nella sede
della Stampa Estera il nuovo portale del Mibact
(www.canzoneitaliana.it), che debutta grazie al lavoro
dell'Istituto centrale per i Beni Sonori e audiovisivi (ex
Discoteca di Stato), in collaborazione con Spotify.
Diviso in quattro grandi aree (1900-1950, 1950-2000,
Tradizioni popolari e Contributi speciali), arricchito
anche da playlist, il portale sarà aggiornato al ritmo di "5
mila canzoni" al mese, arrivando con il tempo all'oggi e
ampliando anche la parte documentaria.

o biet t i v o mo d a

hanno declinato in questo
modo,
ad
esempio,

FIORI
D’INVERNO
Lo stile floreale è un
grande must anche per
queste ultime settimane di
grigio e di freddo.
Una giacca, un pantalone
o una gonna a stampa
flower è un vero evergreen che non ci deluderà
mai.Un abito a fiori,
magari con un pattern
sobrio e su colori delicati,
è un acquisto sicuro che
non passa mai di moda.
Chi teme di essere troppo
appariscente può optare
per una palette di colori
sobria, con fantasie piccole e discrete. Oppure
può spezzare il look,
abbinando una giacca
fiorita a una gonna o un
pantalone a tinta unita o a
un jeans.
I fiori accostati al nero
sono un classico di sicuro
successo, di eleganza
intramontabile, ma vanno
forte anche mixati con
altre fantasie, per un
effetto colore che può
essere molto piacevole.
Chi invece vuole osare un
po’ di più può adottare lo
stile orientale proposto da
Gucci, oppure le ricchezza vivacissima e un
po’
barocca
di
Dolce&Gabbana, o anche
uno stile allegro e spensierato, come quello di

BUONO A SAPERSI
Il cancro si vince anche
giocando d'anticipo, seguendo le "regole d'oro"
dettate da una parola
magica: prevenzione.
Ad affermarlo sono gli
oncologi
dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) alla
vigilia della Giornata
mondiale contro il
cancro che si e’
celebrata
il
4
febbraio.
Ciò
significa,
spiegano, "seguire
uno stile di vita
corretto, fin da
giovani.
Un
concetto
avvertono
sicuramente
alla
portata di tutti,
iniziando dalla tavola per finire con
la pratica costante
di eser-cizio fisico.
Dagli oncologi, dunque, le
12 regole 'd'oro' della
prevenzione che proponiamo al nostro lettore.
Non fumate: il 30% di
tutti i tumori è collegato al
consumo di tabacco. Non
consentite che si fumi a
casa vostra.

Daizy Shely e di
Blumarine
Il mood romantico è forse
il più facile da seguire:lo

Moderate il consumo di
alcol: l'unica vera beAlberta Ferretti, Marni, vanda indispensabile per
Luisa Beccaria, con effetti l'organismo è l'acqua. E'
raffinatissimi e di grande necessario berne almeno
1,5/2 litri al giorno.
charme.

What’s cooking... in cucina
LE CASTAGNOLE DI CARNEVALE
INGREDIENTI farina 400 g; zucchero
100 g; burro 80 g;uova 2; lievito 1
bustina; vanillina 1 bustina
bicchierino di liquore all'anice 1
vino bianco 1 cucchiaio
strutto per friggere 500 g
zucchero a velo per spolverizzare
Disponete la farina a fontana e
aggiungete al centro lo zucchero, le
uova, il lievito e la vanillina. Unite il
burro morbido a pezzetti e cominciate a
impastare con le mani. Aggiungete il
liquore all’anice.Mescolate il tutto e, se
serve, aggiungete anche un cucchiaio di
vino bianco per rendere l’impasto più
morbido.
Lavorate la pasta fino a ottenere un
panetto liscio e omogeneo. Ricavate con
il palmo della mano dei bastoncini del
diametro di almeno 1 cm e mezzo e con
una spatola ritagliate tanti pezzetti
altrettanto lunghi.
Lavorate leggermente ogni pezzetto
come per dargli la forma di una
polpettina e praticate un incisione su
ognuno di essi.
Sciogliete lo strutto in una casseruola

dai bordi alti e, quando avrà raggiunto la
temperatura. friggetevi le castagnole
facendole dorare da entrambi i lati.
Scolate la castagnole su carta assorbente
e quando saranno ormai fredde
cospargetele di zucchero a velo.

LA SAI L’ULTIMA?

Totti va in montagna e ad un certo punto trova un cartello sulla strada che dice:
" Qui inizia la neve perenne " e Totti dice: " Ahò ma che ignoranti, anche a
Roma la neve inizia per N" !
In tribunale - Lei ha visto il suo amico che picchiava la moglie e non è
intervenuto?! - Ho visto che ce la faceva da solo.

Hai una barzelletta da proporre ai nostri lettori? Inviala in redazione.

'I tumori si vincono
anche giocando
d'anticipo'

Seguite una dieta sana
ed
equilibrata
(consumate regolarmente
frutta e verdura: limitate i
cibi molto calorici; evitate
le bevande zuccherate;

di melanoma e di altri
tumori cutanei.
Proteggetevi dalle malattie
sessualmente
trasmissibili: è bene
utilizzare
sempre
il
preservativo
durante
i
rapporti.
Evitate l'uso
di
sostanze
dopanti:
steroidi anabol i z z a n t i
comportano un
aumento del
rischio
di
tumori,
in
particolare a
f e g a t o ,
prostata e reni.

evitate le carni conservate; limitate le carni
rosse cotte alla brace;
limitate i cibi ricchi di
sale.
Praticate attività fisica
moderata ogni giorno.
Mantenete un peso
corporeo sano (l'obesità e
l'elevata assunzione di
grassi costituiscono importanti fattori di rischio
da evitare).
Non utilizzate lampade
solari: in questa modo è
possibile ridurre il rischio

Fate partecipare i vostri
bambini ai programmi
di vaccinazione per:
Epatite virale B, per i
neonati, Papillomavirus
(HPV),
per
gli
adolescenti.
Per le donne: allattare al
seno riduce il rischio di
cancro: se puoi, allatta il
tuo bambino;
La terapia ormonale
sostitutiva in postmenopausa può aumentare il
rischio di tumore.

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO
ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
Sembrate preoccupati, poiche' non comprendete
cosa sta accadendo:con il favore dell'energia
lunare, tutti i tasselli delle situazioni sparse che
avete vissuto e accatastato metaforicamente nell'ultimo periodo, sembrano convergere coerentemente verso un punto preciso, dandovi la possibilita' di vedere concretizzarsi qualcosa di solido, grazie anche alla vostra
attenzione ed al vostro impegno piu' costanti.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
Ci sono diversi modi in cui e' possibile trascorrere dei momenti a fianco del partner: grazie
all'influsso lunare avete modo di scegliere se
dedicarvi semplicemente un po' piu' di
attenzione l'un l'altro, oppure se definire in
maniera piu' stabile il vostro rapporto, magari sancendo delle
importanti decisioni prese, acquistando un bell'oggetto che
possa fare bella mostra di se' nel vostro spazio comune.

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
Per voi e' uno di quei periodi che proprio meritano d'essere vissuti: dal rapporto con il partner, se
ve n'e' gia' uno nella vostra esistenza, o comunque sia con una persona che vi sta
particolarmen-te a cuore, avete modo di trarre
grande soddisfa-zione ed appagamento, riuscendo a trovare
anche un'ottima comunicazione grazie al favorevole influsso
lunare, accom-pagnato da quello altrettanto propizio di
Mercurio.
GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Se non vi sono chiare delle cose non avete da far
altro che domandare delucidazioni: la vostra
attenzione e la vostra disponibilita' al dialogo vi
puo' essere di grande aiuto, poiche', grazie
all'influsso lunare, le persone a voi vicine vi
chiedono di raccogliere le fila ed offrire loro un risultato
concreto, derivante dall'esservi tanto mossi e tanto dati da
fare. Se non sapete come fare, appunto, chiedete.

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
Gli influssi planetari di oggi possono facilmente
farvi mal interpretare i comportamenti di chi vi
e' vicino, in particolare il partner, facendovi
assu-mere
conseguentemente,
degli
atteggiamenti spropositati: il fatto che ricopra
dei ruoli di rilie-vo, per non dire di prestigio, non ha da
essere per voi motivo di ingiustificata gelosia; accenti
polemici ed accusatori al riguardo sono davvero fuori luogo.

CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
Grazie all'influsso a voi favorevole di Luna e
Mercurio si prospettano per voi momenti di
dolcezza e di grande comprensione assieme al
partner o ad una persona desiderosa di conoscervi meglio per poter gettare delle solide basi
di un bel rapporto con voi; cercate di godervi questi bei momenti e non date spazio ad un nervosismo, che potrebbe
caratterizzarvi, se siete nati l'ultima decade.

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Una periodo particolarmente positivo si prospetta per voi, grazie al favorevolissimo influsso lunare: i vostri sforzi ed il vostro costante impegno
per riuscire a dar forma ad una situazione a cui
tenete particolarmente, riceve la giusta luce
affinche' possa crescere prospera ed abbondante, sia che
faccia gia' parte della vostra sfera personale, che di quella
professionale, o economica e materiale.

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Piu' propensi a dinamiche e stimolanti iniziative,
da vivere con il partner o con persone amiche,
mal tollerate proposte che ritenete, secondo i
vostri parametri, noiose o ripetitive; l'influsso
poco propizio della Luna di oggi non vi e' di
gran aiuto per far valere il vostro punto di vista al riguardo,
per cui e' possibile che, nonostante i vostri sforzi, suscitiate
defezioni dalle vostre proposte.

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
Alle volte le persone hanno parametri diversi e
rapportandosi l'un l'altra si permettono di emettere sentenze o sparare giudizi misurando gli
altri secondo il proprio metro: considerato
l'influsso alquanto dissonante per voi di Luna e
Venere, e' possibile che vi troviate al centro di forti critiche
da parte di persone incapaci di accettare la vostra
prospettiva, assoluta-mente diversa dalla loro.

VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
Potete ben dire di riuscire ad essere, almeno in
parte, soddisfatti: il favorevole influsso di Luna
e Mercurio vi consente di vedere, con gioia,
concretizzarsi dei progetti importanti a cui
tenete molto; anche la vita sentimentale, qualora
abbiate vicino a voi qualcuno che ritenete importante, ha la
possibilita' di ricevere una forte spinta, rendendo piu' stabili
e salde le basi del vostro rapporto.

PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Un rinnovato ottimismo ed una maggior serenita', particolarmente se siete nati la prima decade,
vi consentono di essere anche maggiormente
concreti nelle vostre scelte, riuscendo a dare dei
connotati di stabilita' alle idee che, quasi a ciclo
continuo, sembrano uscire dalla vostra mente. Approfittate,
quindi, di questo momento propizio per poter rendere
tangibili anche i vostri sogni o cio' che altri considerano tali.
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SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
La possibilita' di dar maggior forma e solidita'
ad una situazione che si trova al centro dei
vostri in-teressi, e' particolarmente favorita
dall'influsso lunare odierno: cercate, comunque,
di valutare a fondo gli aspetti legati a questa
situazione, prima di reagire in maniera negativa,
confondendo la maggior stabilita' riscontrata con un'ipotetica
limitazione della vostra liberta', a cui peraltro tanto tenete.
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