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Per gli azzurrini il bivio Germania...
Domani per la nazionale azzurra under 21 si prospetta
una battaglia campale che puo` decidere la quali-
ficazione in semifinale, negli europei di categoria che si
stanno svolgendo in Polonia. A Cracovia si trovanno di
fronte alla fortissima Germania, avversaria di tante
battaglie epiche anche con la nazionale maggiore.
I tedeschini guidano il girone C con 6 punti; serve una
vittoria corposa per i ragazzi di Gigi Di Biagio (che
hanno 3 punti )se vogliono sperare nella qualificazione,
o in un ripescaggio come migliore seconda.
Dopo la vittoria inaugurale con la Danimarca per 2-0 gli
azzurrini si sono complicati la vita perdendo la seconda
gara per 3-1 con la Repubblica Ceca (foto).
Intanto in questo weekend tornano a rombare i motori
con il Gran Premio di Formula 1 dell`Azerbaijan a Baku.
La sfida tra la rosse e le stelle d`argento si fa sempre
piu`avvincente.

Inzia lunedi’ la visita  di Stato in Canada del Presidente
della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in oc-
casione delle celebrazioni dei 150 anni della Con-
federazione
Il Presidente incontrera’ ad Ottawa il Primo Ministro
Justin Trudeau;mercoledi’ 28 fara’ tappa a Montreal,
qui il Capo dello Stato incontrera’ il Premier que-
becchese Couillard e sara’ anche ospite di un rice-
vimento a bordo della Amerigo Vespucci.

Nel fitto itinerario della visita, che si concludera’ il
primo di luglio,  il Presidente Mattarella  tocchera’
anche Vancouver e Toronto. 
Nella capitale dell’Ontario e’ atteso  giovedi’ pros-
simo:  oltre ad incontri con autorita’ provinciali,  vi-
sitera’ il Museo AGO, sara’ ospite di un ricevimento in
suo onore e fara’ tappa  nella Little Italy -dove svelera’
una targa presso uno degli enti storici che opera per
l’integrazione di nuovi canadesi.

VOLTI NOTI IN LIZZA
Per il seggio di Consigliere Regionale a Vaughan

Quanti sono i candidati per la nomina al seggio vacante
al Consiglio della Citta’, dopo le dimissioni di DiBiase?
Alla nostra andata in stampa le candidature sono ancora
aperte.  Ma anticipiamo alcuni del volti noti che mer-
coledi’ 28  potrebbero comparire  o si presenteranno da-
vanti alla giunta per la selezione. 
Si rivedono, pare, veterani che hanno gia’ fatto parte del
Consiglio comunale: Peter Meffe (gia’consigliere per
l’area di Maple); Joyce Frustaglio (ex consigliere re-
gionale). 
In lizza,con certezza,  Nick Pinto,attivo e determinato
portavoce della comunita’da decenni. 
Tra i possibili nomi  sull’elenco la  new entry Elvira Caria
e Richard Lorello  (candidato e non eletto  in diverse ele-
zioni ed aperto contestatore del consigliere regionale
che, dimessosi, ha reso disponibile il seggio).
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SALUTE IN CANADA
UN PRONOSTICO

NON BUONO
Non sono rosee le previsioni in merito alla salute dei
canadesi. Una ricerca rilasciata dal Canadian Cancer
Society suggerisce che di media 1 canadese su 2
potrebbe ammalarsi di cancro e in questa stima la
popolazione maschile ha un rischio del 49% maggiore
rispetto alla popolazione femminile. Di questi, 1 su 4
non ce la fara' a debellare la terribile malattia,
considerata alla base del piu' alto numero di decessi nel
Paese. Nell'anno in corso ben 200 saranno le nuove
diagnosi di un qualche tipo di tumore. Il Dr. Leah Smith,
un epidemologo della Societa' Canadian Cancer ha
parlato di dati scioccanti rivelati dall'organizzazione,
nonostante si siano fatti notevoli passi avanti nel campo
della prevenzione della malattia. La costante
dell'insorgenza della malattia del secolo e' data dall'eta'
delle persone diagnosticate, relativamente alta. Si stima
che la maggior parte delle persone che vengono
diagnosticate hanno un'eta' superiore ai 50 anni. Il
numero elevato dei malati di cancro sta anche nella
longevita' della societa' moderna, per cui e' piu' facile nel
corso di un'esistenza abbastanza lunga, ammalarsi di
cancro. E' tuttavia provato che nel 50% dei casi, la
malattia puo' essere prevenuta e fra le buone abitudini
raccomandate dai medici, ci sono quelle di non fumare,
scegliere una sana alimentazione, fare esercizio fisico, e
proteggersi dai raggi ultra violetti.  

Il caso giudiziario contro
James Cody, uno spac-
ciatore,  e' un esempio
eclatante di come la len-
tezza della giustizia cana-
dese possa compromettere
il normale decorso della
legge e pregiudicare un
processo contro una colpa
gia' determinata .
Il caso e' chiuso.. ed
un’altro e’ a spasso
piuttosto che in cella,  in
quanto si sono superati i
termini massimi , dall'ar-
resto di Cody nel 2010 a
quando e' iniziato il pro-
cesso. 
Cosi’ come stanno le cose,
non si possono superare i
termini di 18 mesi nei
processi regolari e 30 nella
corte Superiore del Ca-
nada, secondo quanto
stabilisce il cosidetto Jor-
dan framework.
Nel caso  Cody, complici
le lungaggini imposte dal
Crown, della difesa e del
sistema giuridico, si e'
superato di gran lunga il
termine massimo imposto
elaborato anche tenendo
conto di alcuni principi
sanciti dalla carta dei
diritti umani. Sarebbe
come dire che il troppo e'
troppo anche nel caso in
cui alla sbarra ci sono
criminali ampiamente rite-
nuti colpevoli. 
L'incoerenza del sistema
giuridico del Canada ha
scosso le poltrone dei
Senatori che si sono messi
a lavoro, elaborando un
manuale di 211 pagine e

con 50 raccomandazioni
che mirano a sbrogliare la
matassa. Eccone alcune:
un sistema ‘lampo’ di ri-
cambio delle risorse uma-
ne nella corte superiore
per cui si dovra' rimpiaz-
zare il giudice  lo stesso
giorno in cui  il precedente
lascia l'incarico; piu' atten-
zione da parte del ministro
della giustizia a casi che
vengono aggiornati dai
giudici a date successive;
piu' attenzione alle pro-
blematiche giudiziarie po-
ste dai casi in cui c'e' il
coinvolgimento di perizia
psichiatrica.  Si suggerisce
nel turbolento ambiente
giuridico anche di aggior-

nare i sistemi telematici
per snellire i processi.  
Il sistema giuridico cana-
dese e' in crisi, quindi, e
tale crisi deve essere
affrontata al piu' presto. Il
chair del Senato che si sta
occupando dell'annoso te-
ma ha parlato di casi estre-
mi nei quali pericolosi
assassini e pedofili sono in
liberta' in attesa che la
pesante macchina della
giustizia faccia il suo
corso. Anche il ministero
di grazia e giustizia si e'
messo a lavoro, come con-
ferma il ministro Jody
Wilson-Raybould che sta
esaminando la questione
con le rispettive province. 

L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA:
QUALCOSA SI MUOVE

E' stato firmato qualche giorno fa lo storico accordo  che
prevede lo stanziamento da parte del governo federale di
435 milioni di dollari da destinare alle province per i
servizi di cura all'infanzia. Tutte le province, eccetto
Quebec e British Columbia, potranno attingere al fondo,
con un ammontare annuo di circa $100 milioni per gli
asili nido , $40 milioni circa da destinare alle cure per
l'infanzia e alle famiglie  e $ 5 milioni per la formazione
di personale educativo da destinare ai centri per
l'educazione infantile. Indira Naidoo-Harris, membro
dell'assemblea legislativa del ministero dell'istruzione
in Ontario ha detto che il fondo servira' ad accogliere
altri 11,200 bambini nei centri per l'infanzia. E' di circa
$1.2 miliardi di dollari l'ammontare complessivo
assegnato alle province nei prossimi 3 anni. 

Caro spesa:
la carne

alle stelle
nel 2017

La ricerca canadese sui
costi degli alimentari nel
nostro paese, parla di
un'impennata notevole del
costo della carne in Ca-
nada. 
Il bilancio di meta' anno
arriva dalla   Dalhousie

University in Halifax che
parla anche di un aumento
dal 3 al 4% del costo degli
alimentari e dei ristoranti.
Non male, viste le pre-
visioni rilasciate a di-
cembre 2016 che parlava
del 5%. 
Di contro, la carne au-
mentera' fino al 9%. entro
la fine dell'anno. 
L'autore della ricerca,
Sylvain Charlebois, spiega
il caro carni con la bassa
quantita' di provviste a
disposizione dei
consumatori.  
Piu' 5% anche per i costi
della frutta e 4% per la
verdura, a causa della
stagione di pioggie che ha
compromesso i raccolti
californiani, da dove
proviene gran parte della
verdura consumata dai
canadesi. 
I consumatori possono
consolarsi con uova, lat-
ticini e farinacei i cui costi
diminuiranno del 3%.

GIUSTIZIA LUMACA:

A QUANDO I RIMEDI?
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E’ questione di antipatia o
di fiducia, e purtroppo
sembra che nei confronti
di queste due categorie..
scarseggiano...
Lo dicono i canadesi in un
nuovo sondaggio: non
digeriscono  i politici,
classificati all’ultimo po-
sto. L'antipatia per questa
categoria di persone su-
pera addirittura l'avver-
sione per i fastidiosi

rivenditori d'auto, che un
tempo battevano, mentre
risultano piu' accettabili da
una categoria piu' giovane
di intervistati.
L'agenzia di ricerca In-
sights West ha pubblicato
giorni la “pagella” di pre-
ferenze (riportata in bas-
so), constatando che
comunque anche chi fa i
sondaggi non e’ poi tanto
amato...

Incoraggiante il giudizio
sulle categorie di persone
piu' simpatiche alla mag-
gioranza dei canadesi:
Ecco in breve la classifica
dei primi 10: 1infermieri
2 medici 3 scienziati
4agricoltori 5 veterinari
6 architetti 7 insegnanti   8
ingegneri 9 contabili    10
dentisti 

COSA HANNO IN COMUNE POLITICI
E RIVENDITORI D'AUTO?

HWY 400

PIU’ LARGA
Il tratto di 10 chilomerti
della Autostrada 400 tra
Major Mackenzie e King
Road, e’ uno dei piu’ traf-
ficati dell’arteria, giornal-
mente i veicoli in transito
sono 122,500, con le ovvie
conseguenze di conge-
stione e ritardi ben noti.
Un rimedio e’ in arrivo:
sono iniziati infatti i lavori
per ampliare il numero di
corsie, che dalle attuali sei,
saliranno, a compimento
dei lavori nel 2020, ad 8,
ed includeranno una corsia
preferenziale HOV ( per
vetture con a bordo piu’
persone) in ambo le
direzioni.
Il via ai lavori- realizzati
con lo stanziamento di 89
milioni dalla provincia- e’
stato dato questa settimana
dal Ministro dei Trasporti
dell’Ontario DelDuca;
presenti anche l deputata
di Oak Ridges-Markham
Helena Jaczek, il sindaco
di Vaughan  Maurizio
Bevilacqua  ed il sindaco
della Township of King,
Steve Pellegrini.

A wide selection of natural stone  
and precast concrete products

We Deliver!

Your one stop shop for Natural Stone   
& Cultured Stone Veneers

• Flagstone • Masonry products 
• Interlocking • Cultured stone 
• Aggregates • Retaining walls
• Bulk/bag road Salt • Accessories 
• Kichler LED Lights • In-Lite LED Lights

www.beavervalleystone.com
t: 905-886-5787   or  t: 416-222-2424

Main Office & Yard: 8081 Woodbine Ave. SE Corner Woodbine/407
Office & Yard: 125 Langstaff Rd E., SE Corner Yonge/Hwy 7-407

Manufacturing Plant: 12350 Keele St., MapleManufacturing Plant: 12350 Keele St., Maple

    

Date: Jun 09, 2017
Filename_ Version#
2406_BV_Lo Specchio -  i ta l ian her i tage_CLR_3.25w x 6.75H

Client: BEAVER VALLEY Built By:
Desc: Artist: MC
Supplier: Acct. Mgr:

Trim: 3.25" x 6.75" # Colours: 4C
Safety/Live: 0" x 0"
File Built at: 100% (1:1)

PMS PMS

                 
Visit one of 

                                                                                                      Canada’s largest 
outdoor displays                 



PAG. 4  LO SPECCHIO -23   GIUGNO 2017

COMPRIAMO
ORO, ARGENTO,

OROLOGI,
DIAMANTI ,

OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

647-866-5040
Tiberio

Per procure, atti di vendita e donazione per
proprieta’in Italia , successioni di morte in Italia ,

testamenti per beni in Italia,  richiesta di certificati
catastali ed ipotecari in Italia, pagamento tasse in

Italia, contratti di comodato
per evitare l’usucapione in Italia

905.760.2330
665 MILLWAY AVE. #53

VAUGHAN

AVVOCATO

Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA, 

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA

- Cambio buoni fruttiferi postali - 

CERCASI 
“WALK-OUT BASEMENT

APPARTAMENT” 

Vicino Autostrada # 7,

Woodbrige. 

Persona Singola

905-605-1585

NEEDED

DRIVER
“G” LICENCE

Small Dump Truck

FULL TIME

REX BUILDING MATERIAL

416-654-1022

AFFITTASI

APPARTAMENTO 
A 300 m dal Mare a 

Davoli Marina 

(Catanzaro - Calabria),

Disponibile nei mesi di

Giugno-Luglio e Settembre. 

Per Informazioni chiamare:

(416) 457-0769

CAMPODIMELE
SOCIAL CLUB

Fieri delle nostre origini

celebriamo

il Mese della Cultura Italiana
Il comitato

Sidernese

Club
Orgogliosi

di Celebrare
Il Mese

della Cultura
Italiana

In Canada

Il Comitato ed il pres. Jim Ieraci

A.T.E.M.

ASSOCIAZIONE

TRAPANESI

DI TORONTO

Auguriamo Buoni Festeggiamenti
per il Mese della Cultura Italiana

a Tutti i Membri
ed alla Comunita’ Trapanese

4300 Steeles Avenue West, Unit 36

Woodbridge 905-856-5775

S.O.S. della bambina di 4 anni
Una ragazza di 20 anni che lavorava come baby-sitter
per una bambina di 4 anni, e’ in gravi condizioni dopo
essere caduta nel fondo di una piscina. La bimba ha
prontamente chiamato il 911 e i soccorritori hanno
recuperato la giovane baby sitter che ora versa in
condizioni gravissime in ospedale. La polizia non e’
ancora in grado di stabilire la dinamica dell’incidente
avvenuto venerdi 16 giugno a Newmarket.

FRODE DA $700MILA..
CHE SEGRETARIA!

La segretaria di uno studio legale di Barrie e’ riuscita a
frodare i suoi datori di lavoro di ben $700 mila dollari
nel corso di 7 anni.
L’impiegata ha incassato numerosi assegni emessi
dall’ufficio invece di saldare i relativi debiti a cui
destinati.  La donna, 67enne di Minesing, e’ accusata di
frode e falsificazione di documenti. Le investigazioni
che hanno portato a smascherare la colpevole, sono
iniziate circa sei mesi fa quando lo studio ha iniziato a
ricevere dei reclami per fatture non pagate.

SI FINGE POLIZIOTTO
E AGGREDISCE UNA GIOVANE

ESCORT
La dinamica dell'ag-
gressione e' abbastanza
singolare. Lui, un uomo
sui 28 o 35 anni, come
mostra la foto di
repertorio. Lei, una
giovane escort di 18 anni.
L'uomo la ingaggia e la
conduce in un hotel di
Vaughan, all'angolo di
Interchange Way e la
numero 7. 
Nella stanza d'albergo
l'uomo dice di essere un
poliziotto, mostrando un
documento che dice
essere un mandato di
arresto. Quindi aggredisce
sessualemnte la donna e le
deruba i contanti che ha
con se, per poi fuggire via.

Erano le 8 di sera dell'8 giugno. 
La giovane escort avverte la polizia che ora si e' messa
sulle tracce del losco individuo.
L'identikit diramato dalla polizia, con la foto
segnaletica, parla di un uomo di carnagione scura, snello
con capelli lunghi ondulati, altezza circa 6 piedi. L'unita'
investigativa Human Trafficking Team e la Polizia di
York invitano a collaborare contattando il numero
1.866.876.5423, interno 6800. 

Alcune ATM nella zona di Rexdale, Toronto, sono state
ogetto di furti dei ladri che si sono impossessati dei
contanti proprio appena conclusa la transazione di
prelievo del denaro. Sono addirittura 7 i furti effettuati
che hanno allertato la polizia. Il sergente Brian Kay della

23esima divisione della polizia informa i cittadini di
usare la massima cautela quando ritirano denaro dalle
macchine ATM. I responsabili sono stati individuati
dalle telecamere di sicurezza. Si tratta di 3 uomini armati
di coltello e forse anche di pistola. I furti sono iniziati a
maggio e dal primo colpo si sono duplicati fino a creare
un vero e proprio trand. Fra le raccomandazioni della
polizia c’e’ quella di non utilizzare i bancomat nelle ore
tarde o presto la mattina.
Le banche prese di mira per ora sono incluse nel raggio
geografico di Rexdale Blvd., autostrada 427, Steeles e
Islington. Per fornire informazioni utili al caso
contattare la 23 Division al 416.808.2300.

ATTI OSCENI IN UN SUPERMERCATO
La polizia della Regione di York ha arrestato un uomo per aver
commesso atti impuri di fronte una bambina in un suprmercato
nella citta’ di Markham. Il maniaco e’ stato ripreso dalle
telecamere di sorveglianza. Sabato 10 giugno intorno alle 13.30
un 42enne si trovava nel supermercato su McCowan Road e Bur
Oak Avenue con la figlia di 9 anni, quando, l’aggressore si e’
avvicinato alla bambina, approfittando della distrazione del
padre, ed ha iniziato a parlarle. L’uomo, che ha detto di
chiamarsi George, ha poi mostrato le sue parti intime
intimandole di tenere la bocca chiusa. In auto col padre, mentre
si dirigevano a casa la bimba ha riferito al genitore tutto
l’accaduto. In manette e’ finito Philip Accordino, 74enne di
Markam. La polizia ritiene ci possano essere altre vittime e
invita .

A distanza di quasi 6 mesi
si dipana il mistero del-
l’assassinio di Fabio
Sementilli, parrucchiere di
Toronto di fama inter-
nazione. Lo scorso 23
gennaio il corpo di
Sementilli, lacerato da

ferite da arma da taglio, e’
stato ritrovato in un lago di
sangue sul patio di una
villa in un lussuoso quar-
tiere di Woodland Hill a
Los Angeles.
La polizia del posto ha
arrestato la moglie Monica
Sementilli, 45 anni, e
l’amante di lei Robert
Baker di 55, entrambi so-
spettati di essere gli
esecutori del barbaro
omicidio. La donna, se-
condo gli inquirenti,
avrebbe orchestrato tutto il

piano che sarebbe stato
eseguito da Baker e un suo
complice ancora non iden-
tificato.
Il movente dell’omicidio
di Sementilli sarebbe una
polizza assicurativa sulla
vita di $1.6 milioni di
dollari che la moglie spe-
rava di riscuotere.
I due assassini avrebbero
ripetutamente colpito la
vittima al volto e al tronco,
con un coltello provo-
cando la morte. 
Sementilli, fondatore di

una delle piu’ famose case
di prodotti cosmetici, la
Coty, era nato in Canada
49 anni fa ed aveva
iniziato il marchio della
sua prestigiosa linea di
cosmetici nel 1987, di-
venendo un personaggio
di tendenza anche nella
moda. 
Nulla si sa ancora della
Porsche 911 Carrera del
2008 che al momento del
ritrovamento del cadavere
di Sementilli nella villa
risultava introvabile.

DELITTO FABIO SEMENTILLI: IN MANETTE
LA MOGLIE E L’AMANTE DI LEI

“EPIDEMIA” DI FURTI AI BACOMAT

AFFITTASI 
Woodbridge/Clarence

Appartamento con 2 camere da
letto al 2ndo. piano di una casa.

Entrata privata, lavanderia,
parcheggio e giardino.

No fumatori, no animali.

905-856-5114

FIORI D’ARANCIO
PER IL MOSTRO

Ha trovato l’anima gemella in
carcere, dove sta scontando
l’ergastolo per  aver ucciso e
fatto scempio del cadavere di
uno studente. Parliamo del

mostro Luka Magnotta, condannato nel 2012 ,
che a quanto pare convolera’ a nozze con un
detenuto dello stesso carcere, il Pont-Cartier
dove il 26 giugno sara’celebrato il matrimonio.
Chissa’ se lo sposo corrisponde all’anima ge-
mella che il mostro nel 2015 cercava tramite un
annuncio economico:un buon partito (finan-
ziariamente),  leale, ben educato.... 
E (aggiungiamo noi) con uno stomaco di ferro!



PAG. 5  LO SPECCHIO -23   GIUGNO 2017

Italian Heritage Month
Un mese per celebrare

ed essere fieri del nostro
retaggio

Auguri

a

Tutti!!!

Festeggiamo i 150 anni del Canada

ad Ottawa dal 30 giugno al 3 luglio 2017

Andretta Social Club
di Toronto

In occasione del

Mese del Retaggio

Culturale Italiano

il comitato, 

soci e paesani

partecipano 

con orgoglio alle

celebrazioni

ORGOGLIOSAMENTE PARTECIPI

NELLE CELEBRAZIONI DEL NOSTRO

RETAGGIO CULTURALE

Seguite ogni giovedi’ alle  10 am 

il programma “L’ECO D’ABRUZZO”

su Radio CHIN Am 1540

656 Bloor St. East, Mississauga

905.272.1837

Proud to Celebrate

the Italian Heritage Month

Auguri!

per le celebrazioni della

Cultura Italiana

Fieri di celebrare le nostre origini

Auguri per l’Italian Heritage Month!

La Federazione
Calabresi dell'Ontario

Celebra il Mese
del Retaggio

Culturale Italiano

Federazione Calabresi    

dell’Ontario

www.federazionecalabresi.com

Gold Sponsor di “Viva Vitalita’ Italiana”
Mostra di Artisti ItaloCanadesi ed Italiani & 

“ Storia della Calabria attraverso i suoi castelli”
fino al 5 luglio alla Joseph D. Carrier  Gallery 

del Columbus Centre 

ITALIAN HERITAGE MONTH

Auguri a tutta la Comunita’

in occasione delle celebrazioni

del Mese della Cultura Italiana

La retata della polizia di
Toronto di giovedi 15 giu-
gno ha portato all’arresto
di 120 persone - risultato
di una serie di  investi-
gazioni  in merito al
Project Kronic contro una
banda criminale operante
nel territorio nazionale.
La maxi operazione con-
dotta  con l’impiego di ben
800 poliziotti mette fine
ad una serie di omicidi,
sequestri di persona e
rapine. 
La banda criminale, nota

come Driftwood Crips”
che si ispirava ad un
gruppo di delinquenti
operanti nella citta’ di Los
Angeles, ha iniziato a
colpire a Toronto per poi
espandersi in varie zone
dell’Ontario, Saskat-
chewan, Alberta e British
Columbia. 
Il gruppo era attivo anche
come corriere della droga
e alla banda si erano as-
sociati anche membri
degli Hells Angels. 
Il capo della polizia di

Toronto Mark Saunders,
ha definito quel 15 giugno
un buon giorno, ag-
giungendo, tuttavia, che
occorre fare ancora molto
per debellare la piaga dello
spaccio illegale di op-

pioidi. “Siamo piu’ al
sicuro”, ha concluso San-
ders, grazie al successo del
Project Kronic , con-
gratulandosi  con gli agen-
ti di polizia che hanno por-
tato a termine l’operazione

OPERAZIONE KRONIK
DECIMATA LA GANG CRIMINALE

Ciociaro Social Club
Felicissimi

Auguri a tutta la comunita’

per l’Italian Heritage Month

7412 KIPLING AVENUE

WOODBRIDGE
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La storia della comunita’ italiana in Canada e’ stata tracciata
con il contributo di uomini e donne che, oltre al benessere
delle proprie famiglie, hanno plasmato quello della famiglia
piu’ grande, la collettivita’, e di riflesso segnato il cammino
di avanzamento sociale del Paese adottivo, il Canada.
Alcuni di questi protagonisti- molti ‘pionieri’, altri italo-
canadesi di seconda generazione- sono stati insigniti   di
prestigiosi Awards presentati nel corso del Gala organizzato
dal Congresso Nazionale degli ItaloCaadesi, sia del distretto
di Toronto che dell’Ontario Region.
Nelle foto i premiati:
Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi Distretto di
Toronto 29ma Premiazione Ordine al Merito 2017
Pionieri: Toni Ciccarelli, Dott. Laureano Leone, Sig. ra
Jackie Rosati, Cav. Giuseppe Simonetta.
“Youth Achievement Award” Christopher Dallo e Santino
Di Paola.
National Congress of Italian Canadians Ontario Region
Premiazione Spirit of Ontario Awards 
Alberto Di Giovanni, Gianna Patriarca, Theresa Lombardi,
Maria Galipo (Toronto), Carmela Liparoti, Michael Lettieri
(Mississauga), Walter Simone, Antonio Porretta, Rina
Pellitteri, Peter Cipriano (Vaughan), Angelo Orsi (Orillia),
Frank Maceroni (Windsor), Sig. Giudice Robert Del Frate
Sudbery), Italo Tiezzi, Maria Pellegrini (Ottawa), Tony
Visca, Maurizio (Moe) Visca (Regione Niagara), Joe
Mancinelli (Hamilton).
Nelle foto si riconoscono anche i presidenti dei due Congressi ( Silvana

Tibollo, Michael Tibollo) e la co-chair dell’evento Grace Isgro.

ORDINE AL MERITO E SPIRIT ON ONTARIO AWARD: ITALIANI CHE SI DISTINGUONO

ITALIAN 
HERITAGE 
MONTH

Congratulations
TO THE ENTIRE ITALIAN-CANADIAN 

COMMUNITY ON A JOB WELL DONE!

TARION 2017 
HOMEOWNERS’ 

CHOICE BUILDER OF 
THE YEAR AWARD 
(LARGE VOLUME CATEGORY)

LET’S ALL ENJOY

HOMEOWNERS’
CHOICE  AWARDS

2017

Large Volume
Builder of the Year

ARISTAHOMES.COM

COMING SOON MARKHAM KLEINBURG OPENING JUNE 24TH COMING SOON

ARIS-COR-A-LO SPEC HALF PG-MAY25-6.indd   1 2017-05-26   4:55 PM
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MP VAUGHAN WOODBRIDGE

8633 Weston Road, Suite 6A

Woodbridge, Ontario   L4L 9R6

Telefono 905-264-6446   

Francesco.sorbara@parl.gc.ca

@fsorbara

FrancescoSorbaraMP

INSIEME ORGOGLIOSAMENTE PER CELEBRARE

GIUGNO, MESE DEL RETAGGIO CULTURALE

ITALIANO IN TUTTO IL CANADA

La Deputata eletta in
Centro e Nord America,
Fucsia Nissoli è passata a
Forza Italia. 
È quanto si apprende da
una nota del Gruppo Fi
alla Camera in cui si spie-
ga che “facendo seguito
agli incontri avuti nei
giorni scorsi con il pre-
sidente Silvio Berlu-
sconi”, Nissoli “ha presen-
tato formale richiesta per
aderire al gruppo Forza
Italia della Camera dei
deputati. Il presidente Re-
nato Brunetta l’ha accolta,
esprimendo soddisfazione
e formulando, anche a
nome di tutto il gruppo
azzurro di Montecitorio,
auguri di buon lavoro alla
nuova collega”.
In accordo con il respon-
sabile organizzazione di
Forza Italia, Gregorio
Fontana, e con il
responsabile azzurri nel
mondo, Vittorio Pessina,
prosegue la nota, a Nissoli

è stato affidato il co-
ordinamento della Riparti-
zione Nord-Centro Ame-
rica della Circoscrizione
estero.
“Con il suo contributo di
proposte – si legge in una
nota del gruppo Forza
Italia della Camera dei
deputati – lavoreremo per
far sì che le politiche degli
italiani all’estero rientrino
a pieno titolo nel nostro
programma per le pros-
sime elezioni politiche.
Condividiamo con l’ono-
revole Fitzgerald Nissoli
tre istanze fondamentali
degli italiani all’estero: la

cittadinanza, la parità
fiscale con gli altri italiani
residenti sul territorio
nazionale, la necessità di

porre in essere nuove
politiche per la mobilità
giovanile. Avanti tutta,
lavoriamo insieme, con
forza e determinazione,
per gli italiani all’estero”,
conclude la nota. 
Un’affermazione che Nis-
soli fa sua, confermando il
passaggio al partito di
Berlusconi. 
“L'attenzione del Governo
verso gli italiani residenti
all'estero va sempre più
scemando e ne è prova
l'oblio completo delle loro
attese nella legge sulla
cittadinanza”, dice Nissoli
in una nota. “Gli italiani

all'estero sono relegati
all'ultimo posto nella pro-
grammazione delle attività
del Governo, nei prov-
vedimenti da prendere,
spesso proprio dimenti-
cati! Con conseguente
confusione sulle norma-
tive da applicare. Il
problema è se gli italiani
all'estero facciano real-
mente parte del nostro
Sistema-Paese oppure se
su di essi la politica offra
solo dichiarazioni di cir-
costanza”.
“Se essi realmente faces-
sero parte del nostro
Sistema-Paese – continua
la deputata – dovrebbero
entrare effettivamente in
tutte le politiche del Go-
verno e non essere relegati
a riserva indiana, essere
ghettizzati, tanto che le
politiche in materia ap-
paiono qualcosa di di-
verso, che non fa parte
dell'interesse nazionale. E'
ora di cambiare pagina, di

dare una svolta a questo
modo di trattare l'emi-
grazione. In questi anni ho
lottato duramente per far
capire al Governo l'im-
portanza, in termini di
rete, della nostra Co-
munità nel mondo, ma non
ci sono parole adatte per
chi non vuole ascoltare!
Dunque, ho cercato soli-
darietà in altri ambienti
politici fuori dalla magg-
ioranza di Governo e in
questa ricerca ho trovato la
piena apertura del Presi-
dente di Forza Italia,
Silvio Berlusconi”.
(Fonte/ aise)

FUCSIA NISSOLI PASSA

A FORZA ITALIA

Alle elezioni politiche 2013 ,
Fucsia Fitzgerald Nissoli si
candid’ alla Camera dei De-
putati, nella lista Con Monti
per l'Italia, nella circoscrizione
Estero C (America Setten-
trionale e Centrale), nella lista
centrista Con Monti per l'Ita-
lia (in quota MAIE): fu eletta
deputata della XVII Legi-
slatura con circa 6.300 pre-
ferenze

L’annuncio su

Facebook

SARDEGNA REGINA DELL'ESTATE
Il mare più bello

nella Guida Blu 2017
Il litorale di Chia (a sud della Sardegna nell'area del
comune di Domus de Maria in provincia di Cagliari),
la Maremma Toscana (con Castiglione della Pescaia
come miglior comune, seguito da Scarlino, Marina di
Grosseto e Follonica in provincia di Grosseto) e
Baronia di Posada e Parco di Tepilora (in provincia di Nuoro sulla costa occidentale
della Sardegna, dove il miglior comune è Posada, seguito da Siniscola). E' questo il
podio dell'estate 2017 per la nuova Guida Blu di Legambiente e Touring club italiano,
una bussola per orientarsi tra le più belle località di mare e di lago del nostro Paese
che quest'anno porta con se anche qualche novità a cominciare dalla scelta di premiare
i comprensori turistici (100 quelli messi in fila in questa edizione) e non soltanto i
Comuni con le 'storiche' vele. E nel 2017 le 5 vele (il voto più alto) vanno a 21
comprensori turistici: 15 marini e 6 lacustri (Molveno, in provincia di Trento, il
migliore). La Sardegna è la Regione più premiata con 5 comprensori a 5 vele; poi la
Sicilia con 3 comprensori premiati con le 5 vele, la Toscana (2 comprensori), la Puglia. 
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PATRONATO EPASA-ITACO

CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA

PRATICHE DI 

PENSIONI

Rappresentanza Consolare
Rinnovo - rilascio passaporti

Pratiche consolariTony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD.   WOODBRIDGE
(905) 850-3611

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

VAN DYKEN BROS.
RACCOGLIETE PERSONALMENTE

RIVOLGERSI AL 14510 GORE RD

4 KM W OF BOLTON, 1.5 KM N OF KING

telefonate per la disponibilita’ del raccolto

905.857.3561

APERTI  DA LUNEDI’ A SABATO. CHIUSI DOMENICA

FRAGOLE 
ORA PRONTE

PRESTO

PISELLI
E FAVE

Colpo al narcotraffico internazionale:
sequestrata droga pr un valore di un
miliardo e trecento milioni di euro
54 indagati tra Italia Spagna e Panama  al
termine di una operazione antidroga dei
carabinieri tra Italia, Spagna e Panama. 
indagati a vario titolo di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti, traffico e detenzione
illegale di stupefacenti con l'aggravante
delle modalità mafiose. 
Nel corso delle indagini sono stati se-
questrati dai carabinieri quintali di droga
che giungevano in Italia nascosti all'in-
terno della struttura metallica di
particolari macchinari, per un valore sul
mercato di oltre un miliardo e trecento
milioni di euro
L'operazione è frutto di un'indagine dei
carabinieri del nucleo investigativo di

Roma che
hanno indivi-
duato un'asso-
ciazione de-
dita al traffico
di droga nel
quartiere
capitolino di
Montespac-
cato dove

aveva imposto la propria egemonia nel
traffico di ingenti quantitativi di cocaina,
marjuana e hashish.
C'era poi un secondo gruppo criminale
attivo nei quartieri periferici di
Torrevecchia, Primavalle, Casalotti e
Borgata Ottavia, di cui faceva parte un
uomo di origine calabresi considerato
vicino alla 'ndrina "Filippone-Bianchino-
Petulla'.       

Colpo al narcotraffico internazionale

SEQUESTRATA DROGA PER UN VALORE
DI UN MILIARDO E 300MILIONI DI EURO

MAMMA EBE NON DESISTE...
Ancora una denuncia per Mamma Ebe. L'accusa è di
esercizio abusivo della professione medica nei confronti
di una 37enne con problemi di fertilità, costretta dal
marito, un professionista di 35 anni denunciato per
maltrattamenti, a sospendere le cure tradizionali e ad
affidarsi alla santona 84enne, all'anagrafe Gigliola

Giorgini. L'anziana si trovava già
agli arresti domiciliari nella sua
casa di Sant'Ermete di
Santarcangelo, ma sembra che
continuasse a portare avanti la sua
'attività' di guaritrice. Nel caso
specifico, Mamma Ebe applicava
sul ventre della giovane donna con
problemi di fertilità una pomata a

suo dire 'miracolosa' che avrebbe risolto il suo problema;
il farmaco , indicato nei casi di distorsioni e lombaggini
per alleviare dolori, e’ altamente perico-loso e, se
somministrata per usi non consentiti .
La Giorgini era già stata condannata in via definitiva a
sei anni  per associazione a delinquere ed esercizio abu-
sivo della professione medica in riferimento all'attività
di cure e massaggi che aveva svolto dal 2005 al 2010 a
Villa Gigliola, sulle pendici del Montalbano, meta di una
processione continua di persone malate o comunque
sofferenti che si affidavano alle sue presunte capacità e
poteri taumaturgiche. L'attività era stata troncata nel
2010 dagli arresti . Ma le prime promesse di 'guarigioni'
miracolose della donna, in passato fondatrice del mai
riconosciuto 'Ordine di Gesù Misericordioso', risalgono
già agli anni '80, e, nonostante le accuse e gli arresti,
l'attività è andata avanti sino ad oggi.

FOTORICATTO
HOT

Emilio Fede

condannato 

a 2 anni e 3 mesi

Dopo i tre anni e mezzo per
concorso in bancarotta,
inflitti lo scorso 12 giugno
( in relazione alla presunta
"cresta" da 1,1 milioni di
euro che avrebbe effet-
tuato nel prestito da 2,85
milioni concesso nel 2010
da Silvio Berlusconi a Lele
Mora nel tentativo di scon-
giurare il crac della Lm
Management, società del-
l'ex talent scout dichiarata
fallita l'anno successivo
ndr), ecco arrivare una
nuova condanna per
Emilio Fede. L'ex direttore
del Tg4  è stato condannato
a 2 anni e 3 mesi di re-

clusione per la vicenda con
al centro alcuni falsi foto-
montaggi 'hot' e presunti
ricatti ai vertici di Me-
diaset, quando il gior-
nalista venne rimosso dalla
sua carica nel 2012 e, in
sostanza, per ottenere un
accordo di uscita più
vantaggioso. Secondo l'ac-
cusa, il giornalista avrebbe
minacciato di diffondere
alcuni fotomontaggi osé
che ritrarebbero il direttore
dell'informazione di
Mediaset, Mauro Crippa,
in compagnia di un tran-
sessuale e mentre fa uso di
cocaina. Immagini com-
promettenti che sarebbero
state realizzate da Gaetano
Ferri, ex personal trainer di
Fede (già condannato in
abbreviato a 3 anni e 10
mesi di carcere), e da due
donne, Maria Madeo e
Michaela Faioni, già uscite
dal processo patteggiando
la pena a 2 anni e 4 mesi.
Secondo il pm Silvia Per-
rucci, fu un tentativo di
ricatto architettato da Fede
per costringere i top ma-
nager del Biscione a
rivedere le condizioni del
contratto che, nel marzo
2012, aveva portato al suo
licenziamento dalla dire-
zione del Tg4. Da qui l'ac-
cusa di tentata estorsione
che ha retto al giudizio del
Tribunale.

C'è anche l'ombra del boss
di camorra Michele Se-
nese nella maxioperazione
ha portato all'arresto di 17
persone e al sequestro di
beni per 16,5 milioni di
euro a Roma, da parte dei
Finanzieri del Comando
Provinciale. I reati conte-
stati sono associazione a
delinquere, usura, estor-
sione, abusivismo finan-
ziario, reimpiego di ca-
pitali illeciti, trasferimento
fraudolento di valori,
riciclaggio e accesso
abusivo a sistemi infor-
matici. In molti casi le
condotte risultano ag-
gravate dal metodo ma-
fioso, considerata la forza
intimidatrice esercitata e
lo stato di assoggettamen-
to (spesso degenerato in
terrore) provocato nelle
vittime. Terrore che veniva
indotto anche "spenden-
do" il nome del boss Se-
nese, con il quale i membri
dell'organizzazione cri-
minale vantavano uno
stretto legame.
Le indagini hanno avuto
inizio nel 2013, a seguito
della denuncia sporta dalla
vittima di reiterate estor-
sioni, connesse a prestiti

usurari. In tale contesto, è
emerso fin da subito l'ille-
cito rapporto tra un affer-
mato imprenditore romano
e due pluripregiudicati di
origine campana, da
tempo trasferitisi a Roma:
un vero e proprio sodalizio
criminale contiguo con
ambienti malavitosi di
stampo camorristico e
'ndraghetista. In parti-
colare, Francesco Sirica
detto "Franco o' pazz" e
Luigi Buonocore, nonché
l'imprenditore romano
Alessandro Presutti -
attivamente coadiuvati da
Alessandro De Palma,
Carmine Buonocore (fra-
tello di Luigi), Domenico
Sirica (padre di Fran-
cesco), Mirko Calì e Ilenia
Tempesta (ex moglie del
Presutti) erano gli esattori
dello strozzinaggio, appli-
cando classiche minacce
di tipo mafioso. 
Decine le vittime degli
usurai, costretti a fronte di
ingenti prestiti di denaro
contante a corrispondere
tassi di interesse mensili
fino al 20%, subendo, in
caso di inadempimento,
gravi minacce, intimi-
dazioni e ritorsioni anche
con il ricorso alla violenza
(le indagini hanno docu-
mentato, tra l'altro, un caso
di accoltellamento). Il so-
dalizio criminale aveva la
capacità di reclutare noti
pregiudicati

SAPORI, GENUINITA’, 

SECONDO TRADIZIONE

CELEBRIAMO

L’ITALIANITA’

IN CANADA

MORTE
SERVITA
...A CENA

Invita a cena la ex e il suo
nuovo compagno e li uc-
cide
Motivi 'passionali' alla
base del gestoHa ucciso la
coppia poi ha chiamato le
forze dell'ordine, confes-
sando il duplice omicidio.

L'uomo sembra avesse
avuto in passato una re-
lazione con la ragazza
dell'Est, la quale poi si era
fidanzata con la seconda
vittima. 
Avrebbe prima cercato di
drogare i due, per poi
colpirli con violenza, ac-
canendosi soprattutto
sull'italiano.
Nel condominio nessuno

si sarebbe accorto di nulla.
In seguito sono stati gli
stessi vicini, che hanno
decritto il ragazzo come
una persona 'tranquilla', ad
avvertire sua madre, dopo
aver notato varie auto della
polizia davanti alla casa. 

L’OMBRA DEL BOSS 
DI CAMORRA SU ESTORSIONI

E USURA

DIMENTICA LA MOGLIE DURANTE SOSTA,
SI RICORDA DOPO 40 KM

Come nel film Pane e tulipani, un uomo ha 'dimenticato'
la moglie durante una sosta del viaggio. Ha telefonato ai
carabinieri perché, durante un giro in moto, si è accorto
di avere perso la moglie. "Aiutatemi a ritrovarla",
disperato per le sorti della donna, che aveva lasciato il
cellulare nel bauletto della due ruote e quindi non poteva
essere contattata. A rassicurare il marito in lacrime è
stata la stessa donna, 58 anni, che si è fatta prestare il
cellulare da un passante: "Sei ripartito senza di me". 

SUICIDA IN CARCERE:
"SU DI ME BUGIE"

Si sarebbe suicidato per "le menzogne dette" su di lui e
per "l'attenzione mediatica" subìta, Marco Prato, il
31enne trovato morto  nella cella del carcere di Velletri
in cui era detenuto per l' omicidio di
Luca Varani, ucciso nella capitale il 4
marzo del 2016 durante un festino a
base di sesso e droga. 
Durante gli interrogatori aveva
accusato Fof-fo condannato a 30 anni
con rito abbreviato-: "Sono suo
succube".  Marco- che il giorno dopo
il suidicio avrebbe avuto l'udienza del
processo- ha lasciato una lettera in cui
spiega i motivi del suo gesto. Il
compagno con cui divideva la cella non si sarebbe
accorto di nulla perché stava dormendo.
"La morte di Marco Prato e' una tragedia nella tragedia

del povero Luca Varani e dei suoi genitori. Non penso
che Prato si sia tolto la vita per rimorso e pentimento- ha
affermato 'avvocato della famiglia Varani.
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VATICANO:IN ARRIVO LA SCOMUNICA
PER MAFIOSI E CORROTTI

Già nel 2014, in occasione della sua visita in Calabria, Papa Francesco aveva
tuonato: i mafiosi sono fuori dalla Chiesa. Ma un decreto ufficiale ancora non
c'era stato. A ciò sta rimediando il dicastero per il Servizio dello Sviluppo

Umano Integrale, dopo il seminario
internazionale sulla corruzione, svoltosi nei
giorni scorsi in Vaticano. Un gruppo di
lavoro, spiega lo stesso dicastero in una nota,
"sta provvedendo all'elaborazione di un testo
condiviso che guiderà i lavori successivi e le
future iniziative" e tra queste "si segnala al
momento la necessità di approfondire, a
livello internazionale e di dottrina giuridica
della Chiesa, la questione relativa alla
scomunica per corruzione e associazione
mafiosa".
Il seminario "Dibattito Internazionale sulla

Corruzione" si è tenuto il 15 giugno. Alla riunione, organizzata in
collaborazione con la Pontificia Accademia per le Scienze Sociali, hanno
partecipato circa 50 tra magistrati anti-mafia e anti-corruzione, vescovi,
personalità di istituzioni vaticane, degli Stati e delle Nazioni Unite, capi di
movimenti, vittime, giornalisti, studiosi, intellettuali, e alcuni ambasciatori. 

Terremoto
Niente tassa

‘sulle macerie’
Troppo pesante la svista
sull’imposta di suc-
cessione. 
Il governo non ha inserito
nella manovra correttiva
l'esenzione per le case
distrutte dal sisma che ha
colpito il Centro Italia il 24
agosto 2017. 
Le famiglie erediterebbero
cosi’ le tasse sulle macerie
A causa di un errore nella
manovra correttiva i
parenti delle vittime del
terremoto saranno costretti
a pagare l’imposta di suc-
cessione per delle abita-
zioni che non esistono più
Inoltre a tale spesa dovrà
aggiungersi probabilmente
anche il costo per smaltire
quel che resta delle

abitazioni
Il governo rimedierà con
un emendamento che
esenterà i terremotati da
quella che è già stata
ribattezzata la ‘tassa sulle
macerie’.
C’è voluta una campagna
giornalistica e, l’ira del
sindaco di Amatrice Sergio
Pirozzi – che ha minac-
ciato di restituire le chiavi
del Comune –, e un pu-
tiferio di reazioni politiche
per arrivare all’obiettivo. 

L’impegno del
commissario per un
emendamento prima

della scadenza
«Nel primo provvedi-
mento utile in Parlamento,
il governo farà un emen-
damento per definire con
chiarezza che nessun cit-
tadino terremotato dovrà
pagare alcunché per la
tassa di successione».
questo l’impegno di Vasco
Errani, il commissario alla
ricostruzione. 

... di tutto...

su Lo Specchio, 

il tuo settimanale.

Sostieni le ditte che

pubblicizzano i

propri servizi sul

nostro giornale

MIGRANTI: QUASI 2000 MORTI
IN MARE DA INIZIO ANNO

Da inizio anno sfiora ormai 2mila il numero di migranti e
rifugiati morti nel Mediterraneo: il dato emerge dall'ultimo
rapporto dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni.
Dall'inizio del 2017 al 18 giugno, l'Oim ha registrato un totale

di 81.292 arrivi via mare in
Europa (circa l'85% dei quali
in Italia) e 1.985 morti
Dopo gli incidenti degli
ultimi giorni, il Missing
Migrants Project dell'Oim,
l'Agenzia delle Nazioni unite
per la migrazione, osserva
che il "totale dei morti
quest'anno nel Mediter-
raneo" supererà quota 2mila
se saranno confermati i nuovi
naufragi di imbarcazioni in

fuga dalla Libia. Un numero che risulta inferiore a quello dei
decessi che si segnalano nello stesso periodo del 2016, quando
i morti furono 2.911. Ma siamo ormai al quarto anno
consecutivo in cui si registra un numero di migranti morti nel
Mediterraneo che supera i 2mila.
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CON PAOLO 

CANCIANI
segui il programma su

Radio Chin 

Venerdi’ 10 am -

SOCCER
CITY SHOW 

LUNEDI  su CHIN RADIO
FM 100.7          5 PM

Curato e presentato

da PAOLO
CANCIANI 

CALCIO
MERCATO

Le operazioni concluse

Atalanta = Gianluca Man-
cini (D Perugia) – Gosens(
D Heracles)- Joao Schmidt(
C San Paolo) – Nicola Hass
(C Lucerna) – Andreas
Cornelius( A Copenaghen).
Bologna = Sebastian De
Maio (D Fiorentina).
Fiorentina = Bruno Gaspar
(D Vitoria Giumaraes) – Ni-
kola Milenkovic (D Parti-
zan Belgrado) – Victor
Hugo(Palmeiras).
Genoa = Rheinolds (P Ra-
cing Roma)
Inter = Daniele Padelli ( P
Torino)
Juventus = Schick (Sam-
pdoria)
Milan Musacchio ( D
Villareal) – Andre Silva` (A.
Porto) – Franckie Kessie (C
Atalanta) – Ricardo
Rodriguez (D Wolfsburg)
Roma = Hector Moreno ( D
Psv Eindhoven) .
Spal = Murano ( A Savona)
Udinese = Antonin Barak (C
Slavia) William Velasquez (
D Caracas) 
Verona = Brasco (Latina)

Sul fronte Donnarrumma
nessuna novita`, a parte lo
scontro evidente tra Mino
Raiola ( il suo procuratore)e
il Milan. Il portiere non ha
rinnovato, e` in scadenza nel
2018. L`offerta era stata di
oltre 4 milioni di euro a
l`anno. Sul portiere si e`
avventato il Real Madrid,
ma si parla anche della
Juventus. Sono in ballo
vagonate di milioni di euro,
con il solito Raiola pronto a
riempersi il portafoglio.
Intanto Cristiano Ronaldo
potrebbe lasciare il Real
Madrid, il Paris Saint
Germain si e` fatto sotto con
un offerta tra i 120 e 150
milioni di euro.
Il mercato e` appena co-
minciato, quindi sara` un
estate calda con tante trattati
ve in corso.

Gli azzurri non parteci-
pano al torneo ideato co-
me prove generali dei
Mondiali, perche` il
regolamento prevede che
possano cimentarsi le
nazionali campioni delle
federazioni continentali (
UEFA,CAF, COMMEBOL,

AFC,OFC E CONCACAF), i
campioni mondiali in
carica e la nazionale del
paese ospitante la suc-
cessiva Coppa del Mondo.
In Russia paese ospitante
partecipano la Germania
campione del Mondo, il
Portogallo campione
d`Europa, Il Camerun
campione vincitore della
Coppa d`Africa, il Cile
campione del Sud Ame-
rica, il Messico campione
in CONCACAF Gold
Cup, Australia campione
d`Asia e la Nuova Zelanda
che ha trionfato nella Cop-
pa delle nazioni(OFC Nat-
ions Cup) piu` la Russia
che ha organizzato il pros-

simo mondiale. Il torneo si
svolge tra 8 nazioni . E`
stata confermata anche in
questa la formula a due
gironi con 4 squadre
ciascuno.
La fase a girone della
Confederation Cup 2017
ha archiviato ufficial-
mente (mentre siamo in

stampa) alcune partite, e
non sono mancate le
sorprese. Basti pensare
alla grande fatica della
Germania campione del
Mondo nell`avere la me-
glio sull` Australia.
Soffre piu` del previsto la
Germania , ma alla fine e`
buona la prima. La squa-

dra di Joachim Low pur
senza tante stelle, di-
mostra di voler prendere
sul serio l`impegno in con-
federation Cup: l`Au-
stralia alla fine se la cava
con un Ko onorevole(2-3)
Sorprendente anche il
pareggio 2-2 tra il Messico
del neo acquisto giallo-

rosso Hector Moreno e il
Portogallo campione d`E-
ropa di Cristiano Ronal-
do.
Nella gara d`esordio la
Russia ha battuto la Nuova
Zelanda per 2-0 (Boxal
autogol e Smolov), Esor-
dio vincente per il Cile che
ha battuto 2-0 il Camerun
(rete dell`ex Juventino
Vidal e dell`ex napoletano
Vargas). 
Nel girone A (mentre
siamo in stampa)la Russia
guida con 3 punti, seguita
da Messico e Portogallo a
1 e dalla Nuova Zelanda a
zero. Nel B sono in testa
Cile e Germania con 3
punti, Australia e
Camerun sono ferme a
zero.Semifinali il 28 e  29
giugno; il 2 luglio la finale
per il terzo posto  a Mosca,
mentre la finalissima ,
sempre il 2 luglio, si
giochera’ a San
Pietroburgo. P.S

Dopo la vittoria per 2-0
con la Danimarca firmata
da un gol capolavoro di
Lorenzo Pellegrini (ro-
vesciata alla Carlo Parola
da figurine panini) e da
una rete di Petagna( in
sforbiciata bassa dopo un
grande spunto di Chiesa),
arriva una sconfitta con la
Repubblica Ceca che com-
plica molto le cose.
Per la verita` anche il
primo tempo con i danesi
non era stato memo-rabile.
Contro la Repubblica
Ceca gli azzurrini si sono
svegliati tardi, sono andati
sotto, hanno pareggiato e
poi sono crollati incas-
sando due gol negli ultimi
15 minuti. 
Al 24’ Travnik infila
Donnarumma troppo lento
a tuffarsi sulla destra. 
Comincia l`assalto dei
Ragazzi di Gigi Di Biagio
che pero` non riescono a

incidere nel primo tempo.
La ripresa  si apre con due
clamorose occasioni falli-
te con Bernardeschi e Ru-
gani. Poi arriva il pareggio
di Berardi al 70’ che

realizza in maniera ro-
cambolesca di testa  dopo
aver tirato sul portiere.
Al 76’ Petagna viene
messo solo davanti al
portiere dopo un contro-
piede antologico, ma

spreca con un pallonetto.
Dopo tre minuti Havlik
trova il vantaggio della
Repubblica Ceca, poi
Lutner trova il tris con un
tiro da oltre 30 metri su cui

il portiere del Milan si fa
sorprendere.
La rete fa tornare alla
mente il  gol subito da Zoff
contro l`Olanda ai mon-
diali in Argentina nel
1978.

La sconfitta non taglia
fuori gli azzurrini dal-
l`Europa di categoria, ma
rimanda tutti i discorsi a
domani( Sabato 24
Giugno).

Bisognera` battere la
Germania (che ha rifilato
3 gol alla Danimarca, ed e`
prima nel girone C a quota
6) e fare i conti con la
differenza reti.
Sono due le soluzioni che

garantirebbero all`Italia di
qualificarsi come prima.
La prima si verificherebbe
con una vittoria contro la
Germania e la contem-
poranea non vittoria della
Repubblica Ceca con la
Danimarca.
Lo scontro diretto con i
tedeschi favorirebbe Ru-
gani e compagni pur es-
sendo appaiate a quota 6.
Se invece la compagine
Ceca vincesse l`ultimo
turno l`Italia deve battere
la Germania con almeno 3
gol di scarto.
Resta l`opzione ripescag-
gio, ma passa una sola
seconda nei tre gironi, e il
Portogallo e` gia` a 3 punti
e affronta la Macedonia
(avendo la strada spia-
nata).
Facendo i conti la si-
tuazione non e` delle piu`
semplici per approdare in
semifinale. 

Patrizio Serafini

EUROPEI
UNDER 21

GRANDE FATICA DELLA GERMANIAConfederations
Cup

AZZURRINI KO CON LA REPUBBLICA CECA
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C'e' anche il nostro sin-daco,
Maurizio Bevilac-qua, alla
Clubhouse dei Toronto
Azzurri, per l'annuncio  del
primo "LIUNA Under 17
International Youth
Tournament" che si terra' il
18 e 20 agosto prossimi
all'Ontario Soccer Centre di
Martin Grove. Un tor-neo
che vedra' la parte-cipazione
straordinaria dei ragazzi
della Juventus come con-
ferma in collegamento
skype da Torino Roberto
Bettega. 
E' un'occasione d'oro per il
calcio a  Vaughan anche
perche' il torneo vedra' la
partecipazione dei Wo-
odbridge Strikers che af-
fronteranno proprio la
Juventus nel match inau-
gurale  e del Vaughan
Soccer Club  che affrontera'
invece il Toronto FC. 
Ricavato del torneo in
beneficenza anche agli
orfani della valanga che ha
distrutto la piccola cittadina
di Rigopiano in Abruzzo. A
far gli onori di casa l'im-
marcescibile Bob Iarusci
accompagnato da Lucky

(Fortunato) Raso con
l'avvocato Ken Cancellara,
Joe Fazzari, Gus Mandarino
e Tony Cipriani  in rap-
presentanza del direttivo del
club ; Victoria Mancinelli in
rappresentanza del sin-
dacato LIUNA, grande
sponsor dell'evento ed il
business manager della
Local 506 Carmen Prin-
cipato nonche' il presidente
dell'Ontario Soccer As-
sociation Ron Smale.
E' occasione anche per la
cerimonia di inaugurazione
della  "Wall of Fame" con I
primi dodici protagonisti ad
occupare un'intera parete
del centro. Festeggiatissimo
l'avvocato Tony Lecce che
ricordiamo fu il primo italo-
canadese a vestire la maglia
della nazionale canadese ed
a capitanarla.Con lui anche
Carlo Del Monte, Nicola
Sparano  e la consorte del
mai troppo rimpianto Aldo
Principe. 
All'uscita, sui campi del
centro, rivediamo un altro
volto che per certi versi ha
fatto la storia del calcio di
casa nostra: Joe Parolini, ora

allenatore del Toronto Bliz-
zard e con lui Cesare Tri-
podo General Manager. I
"nuovi" Blizzards sono un
club che si dedica allo svi-
luppo di calciatori in erba,

tutti in eta' scolare, sia
ragazzi che ragazze. Diversi
i figli di nostri connazionali
con ottime prospettive da-

vanti a loro: Isabella Maz-
zaferro, Anna Vancise, Mya
Biagi,Sofia Luviana, Ella
Buonaguro, Isabella Cri-
stino e  Maya Tesone.
Ed a proposito di Toronto
Blizzard rivedo con gioia
anche Dominic Matera. Mi
parla del recente suo
viaggio in Italia, delle
partitissime Napoli-
Juventus a cui ha assistito e
dell'incontro con Diego
Maradona e con il fratello
Lalo stabilitosi ora a
Cercola proprio in
provincia di Napoli. Mi
parla della sua arrabbiatura,
assieme a quella dell'altro
fratello che risiede qui a
Toronto, nei confronti del
terzino della Juventus
Danny Alvez che avrebbe
espresso apprezza-menti
affatto lusinghieri  nei
confronti di Diego in
un'ipotetica sfida con
Lionel Messi. E allora vi
lascio proponendovi la
lettera di Dalma Maradona,
figlia del grande Diego, in

risposta alle dichiarazioni
del bian-conero contro suo
padre. 
"Signor Dani Alves, mi
rivolgo a Lei con lo scopo di
spiegarle chi è mio padre
visto che credo di esserne a
conoscenza, a differenza
sua.Ho visto un frammento
di una sua intervista, nel
quale diceva che non si
possono paragonare Messi e
mio padre: le potrei dire che
sono d'accordo e che ho
sempre detto che questo
paragone è per persone
ignoranti e che, da argen-
tina, amo Messi e festeggio
ogni suo trionfo.In seguito si
chiedeva quanti Palloni
d'Oro avrebbe vinto mio
padre, ma la domanda mi fa
quasi pena visto che nel-
l'epoca in cui giocava questo
riconoscimento veniva
assegnato solo ai calciatori
europei. Forse lei?non lo
sapeva...Poi, ha detto che
non sarebbe orgoglioso di
aver vinto un Mondiale con
un gol di mano e lì, se me lo

permette, le chiederei se ha
avuto la possibilità di vedere
l'altro gol che mio padre ha
segnato in quella partita.Per
concludere, afferma che non
utilizzerebbe mio padre
come esempio sportivo per i
giovani e, a questo punto, mi
azzardo a dire che anche
mio padre sarebbe d'ac-
cordo, perchè lui stesso ha
detto tantissime volte che
non ha mai voluto essere un
esempio per nessuno e che
ha fatto ciò che ha potuto.Si
faccia un favore e parli con
qualcuno dei suoi colleghi
calciatori brasiliani e chieda
loro chi è mio padre, sono
certo che molti di loro
potranno spiegarglielo per-
fettamente!Chiudo dicen-
dole che, secondo la mia
umile opinione, è più sano e
molto più intelligente sce-
gliere il silenzio quando non
si sa di chi si sta par-
lando.Buona vita! Dalma
Maradona" 
Un bel modo per festeggiare
il "father's day" ! Mandi ! 

Il Motomondiale riparte dall'Olanda. La prossima tappa
della MotoGp, infatti, è in programma domenica 25
giugno sul circuito di Assen, da sempre considerato
come l'università delle due ruote. Valentino Rossi dovrà
cercare di non
perdere il treno
dei primi, mentre
Andrea
Dovizioso e la
Ducati sperano
di ripetere i
successi delle
ultime due gare.
La battaglia comunque è aperta anche con Marc
Marquez e Dani Pedrosa, entrambi a caccia dell'attuale
leader Maverick Vinales.

LA CLASSIFICA
1) Maverick Vinales (Yamaha) Spa 111 
2) Andrea Dovizioso (Ducati) Ita 104 

3) Marc Marquez (Honda) Spa 88 
4) Dani Pedrosa (Honda) Spa 84 

5) Valentino Rossi (Yamaha) Ita 83 
6) Johann Zarco (Yamaha) Fra 75 
7) Jorge Lorenzo (Ducati) Spa 59 
8) Jonas Folger (Yamaha) Ger 51 
9) Cal Crutchlow (Honda) Gb 45 

10)Danilo Petrucci (Ducati) Ita 42

A Baku, sede dell'ottavo gran pre-
mio di Formula 1 2017, il Gp di
Azerbaijan , la Rossa cerca il
riscatto 
Il quarto posto di Sebastian Vettel  al
Gp el Canada è un passo indietro
rispetto a Montecarlo che rischia di
galvanizzare Lewis Hamilton, vin-
citore a Montreal  davanti al com-
pagno di squadra Valtteri Bottas. 
La Ferari  puntan su quello che di
buono si è visto  un Vettel in gran
forma capace di rimontare dopo una
partenza tutta in salita. Del resto "la
Ferrari è sempre forte, in ogni pista.
E lo sarà anche a Baku", parola del
rivale Bottas. 
All’appuntamento  di Baku  si
riparte  con il duello tra il Cavallino
e le Frecce d'argento entrato davvero
nel vivo.  
I 12 punti quadagnati in Canada
sono serviti a Vettel per mantenere
salda la posizione in vetta alla
classifica piloti di F1 2017.
Il tedesco è leader con 141 punti

davanti ad Hamilton (129 pt).
Completano il quartetto di testa
Bottas, a quota 93 punti, e
Raikkonen, solo settimo a Montreal,
quarto con 73 punti. Poi il duo Rd

Bull Ricciardo (67 pt) - Verstappen
(45 pt) e i due piloti Force India,
Perez (44 pt) e Ocon (27 pt). Nono è
Carlos Sainz di Toro Rosso (25 pt),

decimo Massa della Williams (20
pt). Nella classifica costruttori guida
invece la Mercedes davanti a
Ferrari, Red Bull e Force India. 
Inaugurato nel 2016 il circuito di
Baku, è il più lungo del calendario
dopo Spa Francorchamps, con 6.003
metri. 

Il rettilineo di partenza, lungo 2.2
km, è preceduto da curve che
permettono di raggiungere velocità
notevoli, stimate intorno ai 340

km/h. E la sfida dei team è proprio
quella di  trovare un assetto che
consenta di mantenere il controllo
nelle curve strette a 90° e allo stesso
tempo raggiungere velocità in
rettilineo. Lo scorso anno Vettel fu
secondo, dietro alla Mercedes di
Nico Roseberg.

VETTEL A CACCIA DI RISCATTO DOMENICA IL MOTOMONDIALE

VA...ALL’UNIVERSITA’

DELLE DUE RUOTE

Ritiro
a fine
anno?

Futuro incerto, almeno dal punto di vista professionale, per Lewis Hamilton: è lo stesso
32enne pilota di F1, campione del mondo una volta con la McLaren e 2 con la Mercedes, a
lasciare aperta ogni possibilità per la sua carriera, compresa quindi anche quella di un ritiro
a fine anno. “Potrei decidere di ritirarmi alla fine di quest'anno” dice ad "Auto", rivista
ufficiale della Fia, prospettando uno scenario che potrebbe sorprendere non meno di quanto
fece lo scorso anno l'addio del compagno di squadra Nico Rosberg, fresco campione del
mondo.
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PATRONATO ANMIL CANADA
MARIA LUISA MOSCHELLA CONSIGLIO

DIRECTOR

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

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

E-MAIL: toronto@patronato.anmil.it

SECONDA SEDE:

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

VI OFFRE I SEGUENTI SERVIZI:VI OFFRE I SEGUENTI SERVIZI: COMPILAZIONE PENSIONI  ITALIANE,
EUROPEE, CANADESI (VECCHIAIA ANZIANITA’ INVALIDITA’)
-RICHIESTA CONTRIBUTI  -  FOGLIO MATRICOLARE - W.C.B.  

CAUSE DI INVALIDITA’ ITALIANE E CANADESI 
CORRISPONDENTE CONSOLARE 

PER PASSAPORTI E PRATICHE CONSOLARI

L’ASSISTENZA E’ GRATUITA

Celebriamo e Promuoviamo
con Oroglio il nostro Retaggio

Culturale Italiano!
Ai Soci ed alla Comunita’

Buon Divertimento!

il Parma alla fine ci è
riuscito: di nuovo in Serie
B. Fallito il 22 giugno
2015 con un buco di
centinaia di milioni di
euro, finito nell'inferno
della serie D e, quest'anno,
nel purgatorio della Lega
Pro, il club emiliano
ritorna nel calcio che
conta. 
Al Franchi di Firenze il
Parma vince la finale di
playoff di Lega Pro e vola
in serie B, battendo per 2-
0 l`Alessandria con le reti
di Scavone nel primo
tempo e di Nocciolini
nella ripresa. Grande pro-
va degli uomini di mister
D`Aversa che, dopo aver
rischiato di andaré in
svantaggio nei primi
minuti, riescono a confen-
zionare due reti.
Mister D`Aversa schiera
gli stessi uomini che han-
no giocato la semifinale
con il Pordenone, salvo
Lucarelli che prende il
posto dell`infortunato
Scaglia.Per Pillon sono
invece due i cambi ef-
fettuati rispetto al match
con la Reggiana, giocano
dal primo minuto Fish-
analler e Barlocco, che
sostiuiscono Bocalon e
Manfrin. Sono gli uomini

della squadra piemontese
a partire meglio con
Gonzales, che si rende
pericoloso al 7 minuto con
una conclusione a giro che
esce di lato.
E` pero` il Parma a  por-
tarsi in vantaggio al
10;Calaio` dopo aver
ricevuto una palla al limite
dell`area sinistra e aver
scartato  con un numero
Gozzi, mette in mezzo
Dove trova Scavone, che
tutto solo mette in rete di
testa.
Dopo il gol del vantaggio
e` ancora il Parma a

rendersi pericoloso con
Calaio` al 20. Alla
mezzo`ra si va vedere in
avanti l`Alessandria con
Gonzalez, súbito dopo
Nocciolini per i ducali
sbaglia una facile oc-
casione.Nella ripresa
l`Alessandria va vicina al
pari due volte con
Fischnaller, e una con
Gonzalez. Nel momento
di maggior spinta della
squadra di Pillon, e` pero il
Parma ha trovare il rad-
doppio con Nocciolini,
l`attaccante emiliano ap-
profitta di un rimpallo e
brucia l`incolpevole Van-
nucchi. La partita si chiu-
de con la festa dei settimila
tifosi emiliani  giunti  a
Firenze a sostenere i
propri giocatori. 
Grazie a questa vittoria il
Parma, dopo Venezia,
Cremonese e Foggia, e` la
quarta squadra ad aver
conquistato la promozione
in serie B dalla Lega Pro.
Per l`Alessandria la serie
B resta un sogno lungo 42
anni…. 

I Ducali tornano in Serie B

DeMarco Funeral

Visitation Centre
8003 Weston Rd.

Woodbridge

905.850.9500
--------

DeMarco 
Funeral Home

3725 Keele St.  Toronto
416.636.7027

VI INVITIAMO
A PARAGONARE

SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO, 

LA QUALITA’ ED IL PREZZO

GIORGIO MARCHI, LINO TAM 
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

DOPO INFERNO D E PURGATORIO LEGA PRO

IL PARMA TORNA NEL CALCIO CHE CONTA

INTER, 21/7

IN CINA SFIDA

LO SCHALKE 04
“partita magnifica e entu-
siasmo tifosi impressio-
nante” Il vice presidente di
Suning Sport e ad dell'Inter
Liu Jun presenta così
l'amichevole tra l'Inter e lo
Schalke 04 che si disputerà
il prossimo 21 luglio in
Cina durante la tournée
estiva del club nerazzurro.
Un'altra sfida internazio-
nale che si va ad ag-
giungere a quelle contro
Bayern Monaco, Chelsea e
Lione che ha preso il posto
del Milan.

No all’America,
si a Eusebio?

Dalle prime voci (quasi
sicure) in base alle quali il
Capitano ha scelto che cosa
fare, accetterà la proposta di
Pallotta, sarà dirigente della
Roma, a stretto contato con la
squadra e con il nuovo
allenatore Eusebio Di Francesco, ex compagno di
squadra e amico. 
Alla base della scelta di Totti c'è proprio l'avvento del
nuovo tecnico. Di Francesco ha parlato a Francesco, gli
ha detto "ho bisogno te al mio fianco", è (sarà) un
incarico importante, l'etichetta potrebbe anche essere da
vicepresidente (l'aveva detto, Spalletti...). E non resta
che aspettare.
Le mosse di Totti, al momento, sono molto familiari. Ora
va in Grecia, per le vacanza, con la famiglia. Poi si
presenterà in ritiro il 7 luglio, a Pinzolo. Dicono che in
questi giorni abbia garbatamente detto no a proposte
calcistiche (calcio giocato) statunitensi.

La IFAB (International Football Asso-
ciation Board)  dichiara guerra  alle
perdite di tempo. Ed intavola le sue
proposte per le regole  del calcio.
Statisticamente in un match di 90' ci sono
all'incirca 60 minuti di gioco effettivo.
L'idea, allora, è  rottamare i due tempi da
45' per passare a due tempi da 30'
effettivi. 
Nel documento della Ifab si prospettano
proposte per limitare a 6 secondi il tempo
in cui il pallone può essere tenuto dal
portiere, oltre ad una maggior rigorosità
da parte degli arbitri nell'assegnazione
dei minuti di recupero. Altre idee per
evitare perdite di tempo: l'arbitro
dovrebbe stoppare il cronometro dopo il
gol e fino alla ripresa del gioco, ma anche
quando viene assegnato un calcio di
rigore.
- Chi batte la punizione può toccarsi la
palla da solo, cioè può dribblare
direttamente dal primo tocco. "Chi
subisce fallo può battere immediatamente
continuando a giocare e dribblare con più
tocchi consecutivi": la stessa proposta si
pensa possa essere estesa ai corner e ai

rinvii dal fondo.
- Sul tabellone degli

stadi un orologio
che sia collegato
con quello
dell'arbitro, che si
ferma e riparta
quando il direttore

di gara lo aziona.
- Concedere il fatto

che il rinvio dal fondo
sia battuta con la palla in movimento.
- Definire in maniera più chiara il
concetto e la casistica dei falli di mano.
- Chi segna un gol con la mano deve
essere espulso.
- Il portiere che raccoglie con le mani un
retropassaggio o una rimessa laterale di
un avversario deve essere punito per un
calcio di rigore.
- L'arbitro può fischiare la fine di un
tempo o della partita solo quando la palla
esce dal terreno di gioco.
- Non si può giocare sulla ribattuta di un
calcio di rigore. Se un rigore viene parato
o calciato sul palo, poi il gioco viene
fermato.

ROTTAMARE I DUE TEMPI DA 45' PER PASSARE A
DUE TEMPI DA 30' : SUL PIATTO LE PROPOSTE 
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ASSISTE GRATUITAMENTE
TUTTI GLI ITALIANI NELLE PRATICHE INTESE AD

OTTENERE:
PENSIONI  ITALIANE, CANADESI, ESTERE

• CITTADINANZA • PASSAPORTO • CERTIFICATI DI STATO
CIVILE  •  RISCOSSIONE BUONI FRUTTIFERI POSTALI •

CREDITO IMPOSTE DIRETTE PER I PIÙ BISOGNOSI
ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, AGGIORNAMENTO

REGISTRO AIRE, ETC. ETC.

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

Giovinco alla
Raffaello

La formica atomica si traveste ancora una volta da
Raffaelo Sanzio del calcio, e trascina il Toronto Fc con
due assist d`autore alla vittoria per 2-0 contro i Dc
United. Sebastian deve a mio parere trovare ancora la
forma migliore, ma il suo genio per la Mls e` davvero
sconfinato.
La partita non e` stata semplice e` si sbloccata solo nel
secondo tempo. Gli ospiti hanno chiuso tutti gli spazi
nella prima frazione con un 4-2-3-1 con linee molte
strette. I reds hanno giocato con il solito 3-5-2 ormai
marchio di fabbrica di Vanney. 
Come detto l`orizzonte degli eventi della gara e`
cambiato nella ripresa. Al 60’ Giovinco ha dipinto un
assist  per Altindore che ha controllato di destro e messo
dentro d`esterno con lo stesso piede.
Il taglio armonico di Giovinco per il puma americano e`
stato davvero un capolavoro artistico, ma si sa Sebastian
colora la sua tela con tanti colori.
Al 85’Atomic Ant  ha disegnato una traiettoria su calcio
d`angolo per Hamilton che ha gonfiato la rete con una
girata di testa in torsione.
Arrivano tre punti che mantengono in vetta  in Eastern
conference  i Toronto Fc a quota 32 , ma tallonati a un
solo punto dai Chicago Fire( che sono a 31).
Oggi arrivano al Bmo Field(Venerdi` 23 Giugno , ore 8
Pm) i New England .
I revolution recentemente al Gillete Stadium hanno
rifilato 3 sberle ai reds che vogliono rifarsi con gli
interessi. Ma
attenzione,
la squadra di
Jean Heaps
ha
meccanismo
di gioco
collaudati.
Intanto in
settimana
Bradley e
compagni
hanno
giocato il
derby  della
401  con il
Montreal
allo stadio Saputo per la l`andata della finale di
championship canadese. La gara e` finita 1-1 .
Gli Impact sono passati in vataggio al 19 . Donadel ha
fatto partire un missile dei suoi dalla distanza (Irwin ha
respinto), ma sulla sfera si e` avventato come falco
Matteo Mancosu che di testa ha messo dentro. Al 30 e`
arrivato il pari dei reds con un tiro non irresistibile di
Altindore (con mezza frittata dell`estremo Crepeau).
Ora il ritorno (il 27 Giugno)al Bmo Field, si parte
ovviamente con il vantaggio del pari dell`andata.
A propósito la squadra di Biello ha ora una nutrita
colonia italiana formata da Donadel (ex Fiorentina),
Matteo Mancosu ( ex Trapani – Bologna), e con lo
svizzero Dzemaili ( ex Torino – Parma – Napoli – Genoa
e Bologna). Mettiamoci anche Piatti che ha giocato con
il Lecce.

Toronto Fc II = I giovani reds nell`ultimo
turno hanno battuto 1-0  l`Orlando City B all`Ontario
Soccer Centre di Vaughan con una rete in girata in area
di Joardan Hamilton. Prossimo turno con i Charleston
Battery  domani in trasferta(Sabato 24 Giugno)
CFL = Nella Canadian Soccer League  guidano la
classifica i  York Shooters a quota 10 punti. 

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

LA VOSTRA

CARROZZERIA

DI FIDUCIA

DAL 1978

Nino Iannetta

La sfida tra Mr Money e Notorious
Il re dei welter
Mayweather
torna sul ring

Il ritorno del re. Floyd
Mayweather, il 40enne
pugile americano re indi-
scusso per anni dei pesi
superwelter, ritiratosi due
anni fa imbattuto dopo 49
difese vittoriose del titolo, è
pronto a tornare sul ring per
incrociare i guantoni con il
28enne irlandese Conor
McGregor, che potrebbe diventare una nuova stella della boxe mondiale, ma per ora è
solo un campione di arti marziali, e detiene il titolo mondiale nei pesi leggeri. Il match
non avrà in palio alcun titolo naturalmente, se non una ricca borsa per il già
ricchissimo pugile americano per il suo giovane avversario, e si svolgerà il prossimo
26 agosto alla Mgm Grand Arena di Las Vegas, un luogo che Mayweather conosce
bene, lì ha infatti disputato numerosi incontri in carriera fra i quali la grande sfida,
dalla quale è uscito vittorioso, con il suo rivale di sempre, il campione filippino Manny
Macquiao, con la quale ha praticamente chiuso la carriera.

TOUR
DE FRANCE

NO. 104
Partirà il 1 luglio

da Dusseldorf
e si concluderà

il 23 a Parigi

Archiviato il Giro di
Svizzera, conquistato dallo
sloveno Simon Špilak da-
vanti all’italiano Damiano
Caruso e all’olandese
Steven Kruijswijk,  e dopo
la parentesi dei Cam-
pionati Italiani di ciclismo
, arriva  L’appuntamento
con il Tour de France. 
La 104ª edizione della
Grande Boucle scatterà l’1
luglio e terminerà il 23
luglio.
In programma 21 tappe,
per un totale di 3.540
chilometri da percorrere.
Gli organizzatori hanno
lavorato a lungo per ga-
rantire un percorso spetta-
colare, che prevederà 9
frazioni in pianura, 5 di
media montagna, 5 di alta
montagna e 2 cronometro.
A disposizione dei cor-
ridori ci saranno poi 2
giorni di riposo.
Ventidue squadre, 198
corridori.
I contendenti alla maglia
gialla, a cominciare dal
campione uscente Chris
Froome (Team Sky), alla
ricerca di uno storico
poker. 
Quali i rivali? Tra gli altri,
ricordiamo Alberto
Contador (Trek-Sega-
fredo), Nairo Quintana
(Movistar), Richie Porte
(Bmc Racing Team),
Romain Bardet (Ag2R La
Mondiale), Esteban
Chaves (Orica-Scott),
Rafal Majka (Bora-
Hansgrohe), Rigoberto
Uran e Andrew Talansky
(Cannondale-Drapac),
Louis Meintjes (UAE
Team Emirates), Warren
Barguil (Team Sunweb) e
il nostro Fabio Aru.
Costretto a saltare il Giro
d'Italia, a causa di un
infortunio al ginocchio, il
corridore (nella foto in
alto) parteciperà alla
manifestazione ciclistica
francese, rivoluzionando
così il suo calendario
stagionale.
Aru è reduce dal Giro del
Delfinato, dove ha
mancato il podio finale per
soli 5 secondi, ma ha
messo in spolvero una
grandissima forma fisica.

Phelps torna in vasca
contro...uno squalo

bianco!
Lo squalo di Baltimora è pronto a sfidare
lo squalo bianco. 
Michael Phelps, il più forte nuotatore di
tutti i tempi ritiratosi dopo le Olimpiadi
di Rio 2016, tornerà in vasca per una
sfida al limite dell'impossibile.
L’annuncio arriva da Discovery Channel
che trasmetterà l'inedito confronto all'interno della "Shark Week", la programmazione
dedicata agli squali al via il 23 luglio. Ancora non sono stati forniti altri particolari.

LA PORSCHE
VINCE LA

24 ORE
DI LE MANS

Fa festa la Porsche alla 24
Ore di Le Mans. L'edi-
zione numero 85 della
corsa automo-bilistica più
famosa del mondo è stata
vinta dalla vettura numero
2 con l'equipaggio com-
posto da Bernhard, Bam-
ber e Hartley al termine di
una gara decisa solo a
un'ora dalla fine con il
sorpasso decisivo. Sul
podio anche la Oreca
numero 38 del team
dell'attore Jackie Chan,
che ha cullato il sogno
della grande impresa, e
quella numero 13 dell'ex
F1, Piquet junior, en-
trambe della categoria
LMP2. 

28° GIRO ROSA
Il Giro d'Italia al femminile „La manifestazione
internazionale più famosa al mondo, dedicata alle
cicliste professioniste,“
Tutto pronto per l’edizione  numero 28 del Giro
d’Italia Internazionale Femminile Elite, in programma
dal 29 giugno al 9 luglio prossimi e valevole come
prova del Women’s World Tour.

La partenza da
Aquileia a Grado
con la inedita
cronosquadre di
11.5 chilometri, si
procede con la prima
tappa in linea,

ancora in terra friulana, da Zoppola (PN) a Montereale
Valcellina (PN). Il primo trasferimento è in Veneto,
dove si disputeranno la San Fior (TV) – San
Vendemiano (TV) e la Occhiobello (RO) –
Occhiobello (RO), con quest’ultima che per
l’occasione è stata denominata “DeltaPo Outlet
Family Stage”. Dal Veneto ci si sposta nelle Marche,
dove è prevista una durissima cronometro individuale
a Sant’Elpidio a Mare, caratterizzata da due corti ma
impervi strappi. La tappa successiva a Roseto degli
Abruzzi sarà destinata alle velociste, ma ben diverse
sono la Isernia (IS) – Baronissi (SA) e la Baronissi
(SA) – Palinuro (SA), con salite impegnative vicina al
traguardo e dalla distanza ragguardevole di oltre 140
chilometri ciascuna. Il traguardo della penultima tappa
è a Polla e si raggiungerà dopo un’altra tappa incerta e
ricca di saliscendi, mentre il gran finale di Torre del
Greco (NA) avrà il Vesuvio terreno fondamentale per
andare a caccia della definitiva Maglia Rosa.
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Christian De Sica: un ura-
gano di simpatia. 
Il suo brillante algoritmo
vitale ha regalato porta
vitamine di felicita` e
proteine di gioia  ai festival
goers di Toronto e Vaughan.
Il suo e` un temperamento
solare e giocoso a cui si
affianca una grande uma-
nita`. Si esprime con l`affa-
scinante gergo della vita
quotidiana, portando con se

tutta la solarita` romana e
del Lazio (suo padre il
grande Vittorio era nato a
Sora). 
Christian De Sica -
Boccaccio dei tempi mo-
derni del cinema italiano-
ha saputo amalgamare ten-
denze e generi di vita del
bel paese sapendoli magi-
stralmente sintetizzare nei
suoi film.  
Christian quali sono stati i

tuoi inizi. 
“I figli d`arte in Italia non
sono mai stati simpatici,in
America magari creano
fascino. Da noi dicono
‘mancava anche questo a
romperé i …. ‘; non e` stato
semplice ho perso molto
tempo a salire e scendere le
scale dei produttori. Indub-
biamente per me la tele-
visione e` stata importante
all`inizio della mia carr-

iera”. 
Nel corso degli anni hai
portato  gioia, allegria nei
giardini delle nostre anime,
spesso disseminate di spine.
“Grazie per il pensiero.
Portare gioia  e sorrisi nelle
persone e` la cosa piu` bella
che possa esistere”. 
Con tuo padre- il Grande
Vittorio De Sica-  hai  una
cosa comune: questo sguar-
do binario di attore – re-
gista.
“Lui ha avuto un successo
mondiale. Io faccio il
possibile. Ma in qualche
modo coltivo la regia.” 
E’ scontato si, ma rac-
contaci qualche episodio
singolare della vita di tuo
padre, il pro –genitore del
Neorealismo (che ha con-
quistato nel corso della sua
straordinaria carriera 4
oscar nella categoría dei
miglior film stranieri, con
Sciuscia` (1948), Ladri di
Biciclette (1950), Matri-
monio all`Italiana  (1965) e
il Giardino dei Finzi Con-
tini del 1972.) 
“A Napoli nel quartiere po-
polare di Toledo stavano
girando “Ieri – oggi e
Domani”- uscito nel 1963.
Sophia Loren non riusciva a
girare la scena a causa della
forte confusione gioiosa
che regnava: grida di bam-
bini e ambulanti e altro.Vi
erano migliaia di persone
vocianti. “
“A un certo punto- racconta
Christian DeSica - “ mio
padre prende un megafono
e si erge per farsi notare
dicendo, con grande
autorita`”Potete fare si-
lenzio per solo due minuti
per favore,  per girare la
scena.” Si gira la scena in
un silenzio di tomba, inu-
suale per le abitudini napo-
letane. Dopo che e` stata
girata la scena,  Vittorio De
Sica riprende il megafono e
dice “Grazie”. All`unisono

migliaia di persone rispon-
dono “Prego!”, come un
coro da teatro. Davvero una
scena incredibile  che mette
insieme il genio napoletano
e quello di un regista come
mio padre. A Napoli sono
degli attori nati.”
Christian all`Italian Con-
temporary  Film Festival di
Toronto, i film che hai
presentato hanno catturato
il pubblico.
“ Fraulen una Fiaba d`In-
verno “ e` una storia molto

bella che parla di un rap-
porto umano tra una donna
ed un uomo di differenti
eta`ed e` stato girato in
Trentino Alto Adige”  “ Il
rapporto tra i due si
trasforma in una tempe-
stosa e sorprendente convi-
venza. 
Il film - ci spiega Christian
-”e` uscito in solo 12 copie
ma e` stato occasione per
lanciare questo nuovo
talento, Caterina Carone.
Bisogna anche operare in
questa direzione e lanciare i

giovani, senza pensare sem-
pre agli incassi. “
“Poveri ma Ricchi” - l’altro
fim presentati allo ICFF -
“ha avuto grandi incassi
anche al botteghino: parla
di una familia povera di un
piccolo paese del Lazio che
vince cento milioni di euro.
Succede praticamente di
tutto in una girandola di  si-
tuazioni altamente curiose.
Nel film c`e` anche Anna
Maria Mazzamauro, nota al
grande pubblico per aver

interpretato la signora Sil-
vani nei fortunati film sul
Ragionier Fantozzi”. 
Ti piace molto essere tra le
gente. 
“E` vero! I piu` giovani
quando mi vedono a Roma
mi chiamano a Zio… e poi
e` il modo di conoscere le
mode, rimanere aggiornati
sulla vita che cambia. Roma
e` fantástica in questo con
tutti i suoi personaggi biz-
zari.”                Patrizio Serafini 

LA MAGIA DI CHRISTIAN DE SICA  AL FESTIVAL
DEL CINEMA ITALIANO DI TORONTO

A De Sica il premio alla Carriera ICFF 2017 Lifetime

Achievement Award!

De Sica a Vaughan, insieme a laziali.. e non, in occasione

della proiezione al Cineplex, evento presentato dalla

Federazione Lazio - Foto R-Rossi

Tre leggende del Cinema: Giancarlo Giannini, Franco Nero  e Danny Aiello A
loro, il festival ICFF17 , presentato da IC Savings, di scena a Toronto la scorsa
settimana, ha reso omaggio con il presigioso “Trilogy Award” 

ICFF Trilogy Award a Giannini, Nero e Aiello

Riccardo Fogli ha portato il sole
a Toronto, non solo
metaforicamente. Il concerto su
College Street al Picnic
organizzato come tradizione da
Chin Radio ,ha riscosso un
grande successo di pubblico e di
critica.
Le sue note canzoni Maliconia –
per Lucia e la celebre e` famosa
in tutto il mondo “Storie di tutti i
giorni” hanno entusiasmato le
migliaia di Fans presenti. 
Lo abbiamo incontrato ed
intervistato per i lettori de Lo
Specchio Tornare a Toronto e`

sempre una gioia.
“Sono stato qui la prima volta
nel 1974, ovviamnente ho
conosciuto il grande Johnny
Lombardi. E ora ho instaurato
una grande amicizia con il
presidente della Chin Lenny
Lombardi,che sta continuando
sul grande solco iniziato dal
padre. Amo Toronto e la
comunita` italiana che vive qui”
A Settembre uscira` un tuo
album con Roby Facchinetti.
“ E` vero, sara` una grande
sorpresa per tutti, anche se
ancora non e` ufficiale”. 

Dopo lo straordinario successo
ottenuto con i Pooh nel 2016
grazie alla Reunion hai scritto
un libro in cui ti sei raccontato.
“Il libro s` intitola Un uomo che

ha vissuto. Si tratta in
particolare di una confessione
intima e personale. Parlo di mio
padre e della mia famiglia e di
tante altre vicende della mia
vita, come quando lasciai i Pooh
per stare con Patty
Pravo.All`epoca la storia faceva
scandalo, e il produttore mi
costrinse a scegliere tra lei e il
gruppo”. (P.S.)

RICCARDO FOGLI AL CHIN PICNIC  CON AMORE....



LA SAI L’ULTIMA?

La mamma dice a suo figlio: "Thomas, oggi ti hanno dato la pagella?"
e il figlio: "si, pensa che mi hanno detto che posso fare l'allenatore con

i voti che ho!" e lei: "bravo ma che voti sono?" e lui: "4-1-2-1-2" 

PAG. 15   LO SPECCHIO - 23  GIUGNO 2017

star intar in altalenaltalena
What’s cooking... in cucina 

Ingredienti

150 grammi di stracchino, 65 grammi di burro  
300 grammi di farina, 150 grammi di gorgon-
zola, 1 litro di latte   noce moscata, q.b. di sale
pepe, 4 uova   200 grammi di parmigiano ,5
pere  

Preparazione

Facendo attenzione che non si formino
grumi, mescolando con una frusta, unire
le uova, mezzo litro di latte e 250 grammi
di farina. Sigillare la ciotola con la
pellicola trasparente e lasciare riposare
per circa 60 minuti. Mettete sul fuoco una
padella da crêpes ed ungerla leggermente
di burro quindi versare circa due cucchiai
di pastella muovendo
contemporaneamente la padella in modo
da rivestirne il fondo con uno strato
sottile.
Lasciare cuocere a fuoco moderato fino a
quando la si possa staccare agevolmente
dalla padella e girarla. Tagliare le pere e

farle rosolare in una noce di burro.
Preparare la besciamella (50 grammi di
burro e 50 di farina, far amalgamare ed
aggiungere mezzo litro di latte a filo.
Aggiungere il sale e la noce moscata e far
rapprendere). Nella besciamella
aggiungere il gorgonzola e lo stracchino.
Spalmare su ogni crêpes il composto
precedentemente preparato e le pere,
quindi piegarle in quattro e allinearle,
leggermente accavallate. Spolverarle con
il formaggio grattugiato, passarle nel
forno ben caldo per una decina di minuti. 

CREPES PERE, GORGONZOLA E STRACCHINO

Ingredienti

600 grammi di panna, 150 grammi di
zucchero 
4 uova, 300 grammi di torrone al cioccolato 
1 bicchierino di cognac, 1 bustina di vanillina 
350 grammi di cioccolato fondente 

Preparazione Montare i tuorli con lo
zucchero e la vanillina, aggiungere i tuorli
montati a neve e mezzo litro di panna
montata. Prendere uno stampo da plum-
cake e rivestirlo con pellicola trasparente.
Stendere sul fondo un terzo del torrone
tritato, bagnato con il cognac, poi mettervi
metà della crema; di nuovo uno strato di
torrone tritato e spruzzato di liquore, la
rimanente crema e il rimanente torrone.
Coprire lo stampo con la pellicola
trasparente e porre in freezer per almeno
tre ore. Al momento di portare in tavola,
togliere lo stampo dal congelatore,
rovesciarlo su un vassoio eliminando la
pellicola e servirlo con la cioccolato calda
(sciogliere la cioccolata con 100 cl di
panna). 

SEMIFREDDO AL TORRONE

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

Mercoledì, la Luna in III casa favorisce i
contatti con l'estero o con persone straniere.
Approfittane per ampliare la tua attività o
trovare nuovi sbocchi lavorativi. Il rapporto con
il partner vive momenti magici, irripetibili!
Week end perfetto per viaggiare.

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
Con Plutone in IX casa trigono a Marte, lunedì
ti senti particolarmente irrequieto. Vagheggi
posti sconosciuti, mete inesplorate, bellezze
esotiche: a volte basta sognarli per essere
appagati!  Complice la Luna nel segno, lunedì
sei ben felice di trovare un porto sicuro fra le

sue braccia.

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21
giugno)
C'è qualcosa che non ti torna nell'ambiente di
lavoro, percepisci poca sincerità intorno a te,
soprattutto lunedì. Mercurio in Pesci dice che
hai ragione tu, tieni gli occhi ben aperti! Per

fortuna puoi contare sul sostegno dei tuoi amici. Complice
Venere e Luna amiche, mercoledì sera ti fanno sentire tutto
il loro affetto! Ottime notizie sul fronte amoroso: Cupido ti
aspetta, inutile nascondersi!

CANCRO:(dal 22 giugno al 22
luglio)
La settimana inizia alla grande sul piano
professionale! Lunedì, in effetti, Mercurio in
Pesci in sestile alla Luna, ti offre su un piatto

d'argento delle occasioni strabilianti. Si tratta solo di
coglierle al volo! La storia col compagno è un po’ confusa,
a causa della quadratura di Venere e Urano: a volte hai
voglia di esplorare nuovi territori. Pensaci bene prima di

farlo!

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Il tuo atteggiamento anticonformista a volte
lascia un po’ spiazzati i colleghi o i soci di
lavoro. Ma grazie alla Luna amica, mercoledì le

tue proposte originali incontrano il favore di tutti! In campo
affettivo sai esprimere le tue emozioni in modo genuino,
spontaneo. Un punto in più per risultare irresistibile! Con
Venere nel segno amico dell’Ariete anche i single hanno un
fascino strepitoso!

VERGINE:(dal 24 agosto al 22
settembre)
Mercoledì presta attenzione alle spese, la Luna
quadrata a Nettuno ti offusca un po’ le idee in

campo economico. Per fortuna è un transito che dura poco!
Venerdì riacquisti l'abituale lucidità, fai ottimi investimenti
nel settore immobiliare. Bisogna festeggiare con il partner!
Venere ti porta fortuna in amore. La parola d’ordine?
Passione, lo garantisce Marte nel segno.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22
ottobre)
Non sei più sicuro delle tue scelte. Ancora non
hai capito se è il tuo modo di essere, o se è il
partner a non funzionare. Un giorno la pensi in

un modo, il giorno dopo cambi idea. In attesa di chiarirti le
idee, mercoledì la Luna in IX casa consiglia di lasciarti
trasportare dalla passione! Sul piano professionale, tutto fila
liscio. 

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22
novembre)
Mercurio in trigono ti consente di ottenere
ottimi risultati in campo professionale,
soprattutto venerdì. Impegnati al massimo, è un
peccato non sfruttare momenti così favorevoli!

In amore è tutto ok, il tuo cuore trabocca di gioia. Con la
Luna in VIII casa, mercoledì l'intesa è talmente forte da farti
credere di essere due corpi e un'anima sola.

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21
dicembre)
Complice Venere in V casa, lunedì tocchi il
cielo con un dito, l'emozione è così struggente
che ti viene da piangere di gioia! Finalmente hai

trovato la persona giusta: dopo così tanti patimenti, non ti
sembra vero. Invece lo è, assicurano le stelle! Anche in
campo professionale splende il sole, a partire dal fine

settimana. 

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20
gennaio)
Gelosia, gelosia canaglia! Con Venere ostile, il
"mostro dagli occhi verdi" ti dà parecchio filo

da torcere. Ma non ne hai motivo, il partner è innamorato
come il primo giorno. Complice Giove e Luna in Toro,
lunedì in serata vivete momenti indimenticabili! In campo
professionale, tutto fila liscio: Mercurio ti protegge. Attento

alla distrazione, in agguato da venerdì.

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19
febbraio)
Hai trovato la forza di affrontare i problemi. Hai
capito che parlare, oltre a scaricare tensione,

migliora la confidenza con il partner. Non hai più bisogno di
nascondere le tue debolezze, anzi è aumentata anche l'intesa
erotica: complice Venere congiunta a Urano in Ariete,
mercoledì fate faville! Anche in campo professionale è un

ottimo momento. Week end sereno per i single
del segno.
PESCI:(dal 20 febbraio al 20
marzo)
Indeciso sul da farsi? Segui l'impulso del
momento, senza stare troppo a pensarci,

altrimenti perdi l'attimo fuggente! Nettuno in I casa ti aiuta
a fare la scelta giusta in campo affettivo. Se devi firmare un
contratto, è meglio evitare di farlo mercoledì. In effetti, la
Luna nemica non è favorevole alle transazioni lavorative. 

Sir Paul McCartney gira la
boa dei 75 anni. L'autore per
antonomasia della colonna sonora
degli anni '60 raggiunge un
traguardo ragguardevole per
l'anagrafe dei comuni mortali.
Traguardo che peraltro lo coglie
ancora attivo, capace di affrontare
il palco-scenico e circondato
dall'affetto della famiglia, di una moltitudine di fan in
giro per il mondo, oltre che dei reduci del tempo che fu.

CARLA FENDI
Addio

all'ambasciatrice
della maison

E' morta a Roma Carla
Fendi. La stilista aveva 80
anni ed era malata da
tempo.
Carla Fendi, presidente
onorario del Gruppo

Fendi, ha legato la sua vita
allo storico marchio al cui
successo ha contribuito
con le quattro sorelle.
Proprio insieme alle
sorelle aveva lavorato a
lungo nella progettazione
al fianco di Karl La-
gerfeld. Da sempre
amante, insieme al marito
Candido, di arte e musica,
nel 2007 aveva creato la
Fondazione Carla Fendi
che opera con azioni di
me-cenatismo allo scopo
di supportare le arti,
l'artigianato e il sociale.

Torna Paoli, nuovo album 
In perenne evoluzione e ancora con
una grande voglia di sperimentare,
in studio e dal vivo. Dopo
l'operazione di marzo per un
aneurisma all'aorta torna sul palco
Gino Paoli con un ricchissimo
calendario di spettacoli live in tutta
Italia e anche un nuovo disco di
inediti a cui sta lavorando. Nei
prossimi mesi Paoli sarà impegnato con tanti
appuntamenti di "Due come noi che...", lo spettacolo a
base di voce e pianoforte in duo con Danilo Rea. 

Non finisce qui...La giuria chiamata a decidere le
sorti di Bill Cosby è in "stallo su tutti i capi d'accusa".
Il giudice annulla il pro-cesso, ma l'accusa non intende

mollare e dichiara che ritenterà di
inchiodare Cosby. Lo ha annunciato il
procuratore distrettuale Kevin Steele,
secondo quanto riporta la Cnn. "E'
troppo presto per festeggiare, Mr
Cosby", afferma dal canto sui Gloria
Allred, legale di una delle donne che lo
hanno accusato di violenza sessuale. 
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Festa in onore di Maria  SS del Rosario
Le celebrazioni organizzate dalla Confraternita Del SS
Rosario (S. Nicola da Crissa -VV-) si terranno domenica 25
giugno, dalle ore 3 p.m., presso il Centro Culturale dell Suore
Minime della Passione al 7543 Kipling Ave., Woodbridge (sud
Hwy #7). Recita del S. Rosario, Santa Messa con Panegerico
con Padre Claudio Moser, partecipazione del Coro San Marco,
Processione accompagnata dalla Meridione Italian Band.
Musica con DJ Twilight , intrattenimento e sorteggio premi.
Per info.: 905-602-6141.

34mo Torneo di Golf dell’ A.T.E.M.
Si terra’ domenica 25 giugno il torneo annuale dell’ As-
sociazione Trapanesi di Toronto al Harbourview Golf and
Country Club, Hwy # 89 est della Hwy # 11(Yonge St.).
L’evento servira’a raccogliere fondi da destinare  all’ospedale
“ Sick Children”.

“RITORNO” A BROADWAY
Per la Stagione Estiva 2017 Un Tributo alle riviste musicali di
Broadway degli anni 60 sara’ riproposto giovedi’, 29 giugno
al City Playhouse Academy dal gruppo Musicale Mavens 60+
per la stagione Estiva 2017. Una serata di divertimento con
canzoni e scene dalle commedie musicali che hanno portato
gioia e risate a tutti gli amanti del teatro nel mondo. Per
prenotazione biglietti chiamare il botteghino al 905-303-2000
e scegliere l’ opzione n. 4. Pochi posti disponibili.  

GIORNATA ANNUALE DEL RADUNO

DELLE AUTOMOBILI ITALIANE
L’evento che si tiene ogni anno per raccogliere fondi  a favore
dell’associazione Safehaven si terra’ il 9 luglio  nella  Regione
dei Vini dell’ Ontario, in collaborazione con la Scuderia
Ferrari Club e il Sun Collision Center di St. Catherine, da
tempo sostenitore dell’ evento  e quest’anno meta del raduno
e dell’ esposizione della favolosa collezione di auto e moto
italiane e dove si terra’ una fantastica grigliata “BBQ” per i
partecipanti.
Per informazioni visitate il sito web: www.italiancarday.com
o Antonio Folino 416-677-3842.

MISSISSAUGA “TRICOLORE”
PER L’ITALIAN HERITAGE MONTH ED I 150 ANNI DEL CANADA

COMUNITACOMUNITA ’’’  IN PRIMO PIANO’  IN PRIMO PIANO

Colori, suoni e sapori d’Italia allo
Street Festival organizzato dalla
Micba (presidente Carmela Liparoti
(foto) a Mississauga, per celebrare il
Mese del Retaggio Culturale Ita-

liano ed allo stesso tempo, rendere
omaggio ai 150 anni del Canada.
L’evento e’ stato occasione per
tantissime famiglie di ritrovarsi in
uno dei punti “cuore” della co-

munita’ italiana, Forum Drive.
Nelle foto il comitato organizzatore
ed ospiti della manifestazione alla
cerimonia di apertura.

Fto LoSpecchio-Ricco

® / ™ Trademark(s) of Royal Bank of Canada.  VPS98878  90780B (04/2016)

The best way to support a community  
is to be a part of it.

At the heart of every community, you’ll find organizations fuelled 
by committed people who are passionate about building a better 
future for us all.  We are proud to recognize and support Italian 
Heritage Month. Every community has a someday – together we 
can make it happen.
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