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Frode sportiva e immi-
grazione illegale.
Alcuni dirigenti del Prato
calcio (Lega Pro) avreb-
bero alterato i risultati di
alcune partite e favorito
l'ingresso illegale in Italia
di minorenni africani, al-
cuni dei quali poi ceduti a
ignare squadre di serie
superiore. 
Arresti e perquisizioni sono
in corso. Interessate dal
blitz le province di Prato,
Firenze, Rimini, Pistoia,
Siena, Pisa, Perugia, Arezzo
A carico di molti di loro sono anche emersi profili di
responsabilita' per frode sportiva consistita nell'aver
alterato alcuni risultati calcistici.
L'operazione e' nata da una indagine su un sospetto

caso di immigrazione
clandestina, che ha fatto
emergere una serie di
illeciti di varia natura.
Coinvolte anche squadre di
Serie A e B  .
Le società calcistiche Inter,
Fiorentina e Cittadella han-
no ricevuto una richiesta di
accesso agli atti societari
dalla procura della Repub-
blica di Prato. 
I magistrati indagano, in
particolare, sul trasfer-
imento di due giovani

africani che - nell'ipotesi accusatoria - avrebbero fatto
ingresso in Italia con documentazioni fittizie al fine
di ottenere, per le società che ne detenevano il car-
tellino di tesseramento (A.C. Prato e Sestese), profitti
sulla vendita dei giocatori.

"A Roma la mafia non esiste.
Anche a Palermo non esisteva. È
ora di rivedere un reato applicabile
solo a gruppi capeggiati da me-
ridionali". 
Il tweet di Roberto Saviano  tra i
primi commenti dopo la sentenza
lampo al processo per Roma
Capitale, l'inchiesta, partita nel
2014, che aveva travolto la politica
romana. 20 mesi dopo la sentenza
di primo grado,  e il dato piu’ rie-

vante e’quello che  smentisce  l'ipo-
tesi al  cuore dell'inchiesta sul
'mondo di mezzo': Mafia Capitale
e’ solo “associazione a delinquere
'semplice'., “" una Organizzazione
criminale senza il carattere della
mafiosità": L'accusa cade per tutti i
46 imputati, compresi i presunti
capi:  l'ex terrorista nero Massimo
Carminati - e il ras delle co-
operative Salvatore Buzzi.  Car-
minati è condannato a 20 anni

(rispetto ai 28 richiesti dai pm)
Salvatore Buzzi a 19 anni di carcere
contro i 26 chiesti dalla Procura.
Dopo oltre 280 udienze serrate
ecco dunque il verdetto per il maxi
processo  in cui sono coinvolti 46
imputati. La Procura chiedeva con-
danne per oltre 500 anni di carcere,
il verdetto li ha quasi dimezzati:
complessivamente sono stati com-
minati 287 anni e 4 mesi di re-
clusione. 

INDAGINE CHOC: TRATTA DI BABY CALCIATORI

CHIESTI ATTI A INTER E FIORENTINA

LO SPECCHIO VA...

IN VACANZA PER 2 SETTIMANE
AI LETTORI ARRIVEDERCI

ALL’EDIZIONE DELL’11 AGOSTO

Che ‘fortuna’ vivere
in Ontario...

Noi che viviamo in Ontario abbiamo la fortuna di esser
sempre in cima alla classifica... Quella dei costi piu’
elevati di tutto il Paese in quanto ad assicurazioni
automobilistiche (PAG.3) ed energia elettrica. 

Le bollette della luce -
conferma uno studio di cui
certamente non c’era biso-
gno!?- sono rincarate del 71
per cento (dal 2008 al 2016)
mentre nel resto del Canada
l’aumento e’ stato del 34%.
L’analisi non prende in con-
siderazione il “taglio” dei
costi - in media del 25% -
attuati nell’anno in corso . 
Gli aumenti - pari a 4 volte la

rata d’inflazione -  hanno reso le nostre bollette le piu’
care. Un primato di cui avremmo fatto molto, ma molto
volentieri a meno.
La media delle bollette mensili del 2016 - per abitazione
tipo e consumo di 1,000 kWh-  parlano chiaro:
”Montreal: $83.08; Winnipeg: $97.50  ;Calgary:
$109.19; Vancouver: $114.38; Halifax: $166.80; Ottawa:
$182.51; Toronto: $201.23.
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Visti i risultati (non ci riferiamo agli
eletti), delle votazioni...verrebbe da dire
che “e’ tutta da ridere” la conclusione
della “saga-faida-telenovela” del Co-
mites di Toronto...
Solo 342 i plichi elettorali  per costituire
quell’organo  che vale perche’, tra l’altro,
“ rappresenta le esigenze dei cittadini
italiani residenti
all'estero nei rap-
porti con gli
Uffici consolari,
con i quali colla-
bora per indivi-
duare le necessità
di natura sociale,
culturale e civile
della collettività
italiana.” E che
“in collabora-
zione, oltre che
con le Autorità consolari, anche con le
Regioni e le autonomie locali nonché con

Enti e Asso-ciazioni operanti nella
circoscrizione consolare, promuove,
nell'interesse della collettività italiana
residente nella circoscrizione, tutte quelle
iniziative ritenute opportune in materia di
vita sociale e culturale, assistenza sociale
e scolastica, for-mazione professionale,
settore ricreativo e tempo libero.”
E pensare che gli aventi diritto al voto,

cittadini Italiani iscritti all’AIRE, sono,
avrebbe detto Toto’, “ niente-popo-di-
menoche’... 69.788...!

Un fiasco! E non siamo soli, visto che la
stessa cosa si e’ verificata in Spagna, do-
ve si eleggeva il Comites di Barcellona:
li’ quelli che hanno partecipato alle
elezioni  sono stati

la bellezza di
...982 su 75.756
aventi diritto al
voto!
I ben informati-
anche quelli in
verita’ pochi e
identificati con le
maglie di partito e
o coccarde di ten-
denze politiche-
hanno gia’ tirato
su le maniche per

le analisi post-mortem dell’esercizio
democratico conclusosi il 14 luglio.

Si punta il dito sul metodo della con-
sultazione elettorale (vota solo chi fa
richiesta di votare e per farlo, moduli da
scaricare in internet o ritirare, da riem-
pire, corredare di informazioni, spedire, e
poi attendere la scheda elettorale , com-
pilarla propriamente e rimetterla al Con-
solato entro i termini previsti, etc. etc.)...
Sara’, anche questa complicanza forse

E’ FINITA COSI’...

complice della “scarsissi-
missima” - ci si perdoni il
termine poco italiano ma
certo adatto visti i numeri!-
affluenza alle urne. Ma la
riflessione va forse cercata
anche tra una disaffezione
da parte della maggior par-
te di quei quasi 70,000
“semplici” - uomini e don-
ne cittadini italiani che vi-
vono nella circoscrizione
di Toronto- nei confronti
dell’aria malsana di fumi e
liquami inquinanti della
politica all’italiana -  che
impregna  tanti aspetti dei
rapporti e o enti collegati
alla res italica di casa
nostra. Peccato... perche’
se e’ “ solo” questione di
nau-sea, nient’altro si fa
che fa-re il gioco dei soliti
pochi, quelli che sulle teste
di quei 70,000 ci marciano
e fanno la cresta, e vestiti
di prosopopea, quella che
viene da investiture ridi-
cole - i numeri urlano-
continueranno a far la
ruota,  nei Palazzi,  romani
e in loco. 
...L’e’ tutto da rifare! -
diceva Bartali,a ragione.
Ma in fretta, cari 70mila!       
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LA PRIMA SEDUTA DEL NUOVO COMITES SI TERRÀ IL 24 LUGLIO ALLE 16 IN CONSOLATO GENERALE
PRESIEDUTA DAL CONSOLE GIUSEPPE PASTORELLI

Honda e Fca richiamano modelli
difettosi. Honda 2,1 milioni di veicoli per
problemi di batteria a rischio incendio,
Fca ne richiama 1,33 milioni per rischio
incendi o apertura improvvisa degli
airbag.
Chris Martin, portavoce della Honda, ha
comunicato che il richiamo riguarda 1,15
milioni di veicoli venduti negli Stati Uniti
e quasi un milione nel resto del mondo a
causa di un problema ai sensori da 12 volt
della batteria. Honda ha invitato i
possessori delle vetture a contattare i
concessionari per sostituire le
componenti difettose.I modelli fanno
parte della gamma Accord e sono stati
prodotti tra il 2013 e il 2016.Secondo il
portavoce, i sensori della batteria
potrebbero non essere sigillati a
sufficienza per impedire l’infiltrazione di
umidità. Attraverso l’ umidità sali e altre
sostanze sollevate con la polvere stradale
possono introdursi nel sensore della
batteria, causando ruggine e corto
circuito del sensore.
A causa della quantità di auto coinvilte
nel richiamo, i concessionari Honda
inizialmente procederanno a una
riparazione provvisoria, applicando degli
adesivi per prevenire l’intrusione dell’
umido. I sensori saranno sostituiti in un
secondo tempo.
Il primo caso di un incendio nel motore
era stato segnalato in Canada nel 2015.

Nel 2016 un altro caso si è verificato in
Cina.
Il richiamo avviato da Fiat Chrysler
Automobiles riguarda più di un milione
di veicoli in tutto il mondo. Sono due
campagne richiamo che riguardano 1,33
milioni di veicoli a causa del rischio che
si incendino o che gli airbag si aprano
inavvertitamente.

Attraverso una
nota diramata
nel pomeriggio
di venerdì 14
luglio, Fca ha
comunicato che
per quanto
riguarda gli

airbag, il difetto ha a che fare con il
sistema elettrico che potrebbe causare
cortocircuiti che fanno aprire gli airbag
senza che ce ne sia un reale bisogno. Il
difetto riguarda 770mila Suv che saranno
richiamati. Ecco i modelli:
538.000 Dodge Journey prodotti tra il
2011 e il 2015 e venduti in Nordamerica
233.000 Fiat Freemont prodotti dal 2011
al 2015 e venduti fuori dal Nordamerica.
Per quanto riguarda il pericolo incendi,
causato stavolta da un problema
all’alternatore, saranno 565mila i veicoli
richiamati:
Chrysler 300,   Dodge Charger
Dodge Challenger,    Dodge Durango
Jeep Grand Cherokee.

HONDA E FCA (FIAT),
MEGA RICHIAMO AUTO

Amministratori di:

Holy Cross Catholic Cemetery
& Funeral Home 

Thornhill

Queen of Heaven Catholic Cemetery
Woodbridge
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Markham

Mount Hope Catholic Cemetery
Toronto

Resurrection Catholic Cemetery
Whitby

St. Mary’s Catholic Cemetery
Barrie

Holy Cross Catholic Cemetery

416-733-8544
catholic-cemeteries.com

Piani�cate le vostre disposizioni 
per il cimitero ed il funerale con  
i Cimiteri Cattolici & Servizi 
Funebri ora per assicurarvi che la 
vostra famiglia rimanga insieme.

Piani�care in anticipo vi da 
pace della mente sapendo che 
disposizioni sono state date e 
risparmia alla vostra famiglia il 
peso di prendere di�cili decisioni. 
Le disposizioni sono assicurate ai 
prezzi di oggi.

Conviene piani�care in anticipo; 
bene�ciate del nostro piano di 
pagamento mensile senza 
interessi e risparmiate la tassa 
HST su servizi selezionati.

Holy Cross Catholic Funeral Home
Ora aperto:

e’
p e r  s e m p r e

La famiglia
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Ci risiamo...
Noi che viviamo in On-
tario abbiamo la fortuna di
esser sempre in cima alla
classifica... quella dei

costi piu’ elevati di tutto il
Paese in quanto ad Hydro
(come diciamo in prima) e
assicurazioni automo-
bilistiche. 
Le polizze auto infatti han-
no fatto un altro scatto

all’insu’: il premio nel se-
condo quadrimestre del
2017 e’ aumentato dello
0.76 per cento. Aumento
piu’ “leggero” rispetto a

quello del primo qua-
drimestre dell’anno, quan-
do lo scatto era stato
dell’1.24%.  
E pensare che ci avevano
promesso che avremmo
avuto uno sconto...

Promessa di marinaio, fat-
ta nel 2013 dal governo
della Provincia che quattro
anni fa ha detto ai suoi cit-
tadini che i costi sarebbero
scesi del 15 per cento entro
l’agosto di due anni fa, il
2015.
Aspetta e spera....
Nel frattempo, Pantalone
continua a pagare almeno
il 55 per cento in piu’
rispetto alla media di altre
Province canadesi.
La media di quanto  pa-
ghiamo in Ontario per una
polizza assicurativa sul-
l’auto e’ vicina ai $1,500
annui ( la media Canadese
e’ di $930).Nonostante il
fatto che il numero di inci-
denti gravi sia diminuito
considerevolmente, i “ co-
sti” degli indennizzi nella
provincia sono invece sa-
liti alle stelle.

SICUREZZA AEREOPORTI : CONTROLLI PIU’

RIGIDI (E ‘CODE’)PER CHI VA NEGLI STATES
Viaggiare in aereo diventa
sempre piu’ snervante, in
special modo per via delle
lungaggini delle opera-
zioni  in aereoporto e le
misure di sicurezza che
diventano sempre piu’
meticolose. E se la desti-
nazione sono gli Stati
Uniti, la situazione diven-
ta ancora piu’ complicata.
In questi giorni (da mer-
coledi’) sono scattate
disposizioni di controlli
ancora piu’ rigidi, non solo
per chi parte alla volta
degli States dal Canada,
ma dagli aereoporti sparsi
in cento altre nazioni..
I passeggeri di voli ca-
nadesi “commerciali” per
gli USA - in media
325,000 al giorno - sa-
ranno soggetti a  ulteriori
screenings e controlli,
oltre a quelli tradizionali.
In particolare, sotto la
lente delle dogane, ap-
parecchiature elettro-
niche  che il passeggero
dovra’ assicurare siano
funzionanti ( quindi fare

attenzione che le batterie
alimentatrici siano cari-
che) e facilmente acces-
sibili  per l’ispezione.
I controlli di tali ap-
parecchiature saranno
estesi anche a quelle di
dimensionsi piu’ grandi di
un semplice cellulare. 
Controlli “ a caso”, sono
anche previsti, con l’aiuto
di unita’ cinofile, non solo

nelle aree d’imbarco ma
anche attorno agli aerei.
Alcune compagnie aeree
sottolineano la racco-
mandazione ai propri
passeggeri di presentarsi
almeno con due ore di
anticipo sull’orario di
partenza del volo per gli
Usa, proprio per via della
nuova piu’ rigida trafila di
controlli pre -imbarco.

Che ‘fortuna’ vivere in Ontario...

LO SPECCHIO VA IN VACANZA!
COME CONSUETO,  CI CONCEDIAMO  UNA PAUSA ESTIVA

L’APPUNTAMENTO CON I LETTORI  ALL’11 AGOSTO.

Non e’ innocuo, anzi!
Non e’ solo fastidioso, ma un insetto pericoloso, visto
che il morso di una zanzara puo’ causare anche la febbre
del Nilo, in quanto portatrice del Virus West Nile Virus.
E nella regione di York, sono stati rilevati almeno  tre
esemplari  di insetti infetti.
La febbre del Nilo puo’manifestarsi con sintomi simili a
quelli di una influenza, ma in certi casi puo’ trasformarsi
in gravi complicazioni, che  vanno dalla encefalite alla
meningite, specie nei soggetti anziani od immuno-
compromessi.
Stare attenti quindi, avvisano le autorita’ sanitarie: evitar
i luoghi dove ristagnano acque, coprirsi quando si e’
all’esterno, usare appositi repellenti per insetti  ed
evitare di star all’aperto all’alba e al tramonto.



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
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CERCASI

SIGNORA
PER AIUTO IN CUCINA PER

TAVOLA CALDA E SERVIZIO

AI CLIENTI 

CHIAMATE TONY AL:

416-743-5601

(Jane & Sheppard)

... DI TUTTO... SU LO

SPECCHIO

IL TUO

SETTIMANALE

ANCHE SUL WEB:

www.lospecchio.com

BOLTON AREA
LOOKING FOR 
KITCHEN HELP
MONDAY TO FRIDAY

CALL JENNY:

905-951-2485

Are U Fluent in
Italian, and have a

passion for writing?
Call 905 856 2823
CERCHIAMO CRONISTI

Pistole,
coltelli 
e fuoco

impazziti
Quante sparatorie e accoltellamenti ci son stati nelle
ultime giornate? Il conto puo’esser solo approssimativo,
perche’,  come fai la somma, la devi subito aggiornare!
Sparatoria davanti a un bar di Rexdale,Steeles e la 27 ,
per fortuna senza vittime, solo vetri spaccati di un auto (
foto in alto). L’autore e’ uccel di bosco. In manette
invece son finiti 4 ragazzacci, uno di 14 anni, che armati
di cotello hanno minacciato e derubato uno studente di
17 anni nei pressi di un College a Scarboro.
La polizia e’ ancora a caccia di  un trio di malaffare che
invece, si e’ “ divertito a dar fuoco ad una Land Rover
parcheggiata davanti ad una casa di St.Clair ed Avenue
Road. Fiamme e fuoco anche a Brampton, ma stavolta i
piromani hanno preso di mira una chiesa ucraina.
Cazzotti e’ coltellate son invece volate in una rissa
avvenuta nella Little Italy nei pressi di un locale a
College e Manning: i due che hanno mandato
all’ospedale un giovane erano conoscenti.... Non si sa
invece se erano “ amici” i due che hanno conciato male
un uomo aggredito in un’altra baruffa avvenuta fuori di
una palestra di North York ( Jane e Finch): il malcapitato
e bastonato e’ in ospedale; i due picchiatori invece sono
a spasso... E per il momento ci fermiamo qui. Forse...!

E’ uno dei ritrovi preferiti
degli sportivi: un luogo
dove il profumo del-
l’espresso e’ inebriante
tanto quanto la passione
dei frequentatori, tifosi
incalliti che si confron-
tano in quello che e’ il bar
dello sport per eccellenza
a Woodbridge, ed il nome
del locale la dice lunga “
90’Minuto”...
Di esplosioni, fin’ora, in
quel ritrovo , si erano sen-
tite solo quelle di gioia o
rammarico per gol fatti o
mancati.
Lunedi’ notte invece e’
stato il rumore agghiac-
ciante delle pistole a
lacerare l’aria, fuori dello
Sport Bar del 7611
PineValley Drive, poco a
sud della 7.
Gli spari hanno fatto

allertare la polizia che,
intervenuta, alle 11:30
p.m, ha trovato tre uomini
feriti: due- uno di 29 anni,
l’altro di 33 sarebbero di
Toronto- mentre il terzo,
un 47enne di Vaughan.
Le generalita’ non sono
state rese note dagli in-
quirenti che hanno prov-
veduto ai soccorsi e, alla
nostra andata in stampa,
uno e’ gia’ stato rilasciato,
mentre gli altri due re-

stano in ospedale.
Chi ha sparato e perche’?
Le indagini sono ovvia-
mente  appena iniziate :gli
agenti, mentre sollecitano
testimonianze e rac-
colgono immagini di
sorveglianza , hanno su-
bito indicato che e’ una
sparatoria “ mirata”, sen-
za pero’ spiegare nei con-
fronti di chi, cosa e
perche’ , limitandosi a di-
re che il fatto non costi-

tuisce pericolo o allarme
per la popolazione in ge-
nerale. Preoccupazione e
nervosismo pero’ chiara-
mente crescono, e non
solo tra gli avventori -
esterrefatti - di quello che
e’ considerato un luogo
dove socializzare in tran-
quillita’, ma anche nel
resto dei cittadini di
Vaughan ,  che negli
ultimi tempi e’ stata teatro
di “troppi” episodi gravi ,
tra sparatorie, incendi,
scoppi, bombette molotof
e via dicendo.
La polizia, che non si pro-
nuncia piu’ di tanto, ha
anche parlato di “ mele
marce” .... ma la gente,
quella  che vuole conti-
nuare a vivere normal-
mente e tranquillamente,
vuole sapere di piu’.

POLIZIA IN FORZA A CACCIA DI AUTISTI EBBRI E DISTRATTI 

TRE NEL MIRINO DELLA SPARATORIA

A 90’MO MINUTO

POVERA NONNA!

Verrebbe da dire che lo “sport” per
eccellenza degli agenti della regione
di York e’ la caccia  ai delinquenti,
intesi come autisti, quelli che sono
distratti al volante, o peggio, si
mettono alla guida con tanto alcol in
corpo dA costituire un pericolo per
tutti. Ogni settimana la polizia
regionale emette il suo bollettino di
guerra . Il 4 luglio fa sapere che  tra

il 26 giugno ed il 3 luglio, ha elevato
ammende nei confronti di26 autisti
brilli ( 10 sono stati arrestti), e 126
che guidavano distratti. Il bollettino
del 17 luglio, avvisa che altri 29 son
stati colti alla guida con in corpo
alcool oltre i limiti, e 97 invece
beccati per distrazione alla guida. Di
quelli “ alticci”, metton in evidenza
una vecchietta di 73 anni - beccata

nei controlli tra il 10 ed il 17 di
luglio.
Certo, i pizzardoni nostrani meri-
tano un bravo per la tenacia e la
dedizione alla sicurezza stradale.
Ma, piacerebbe ricevere anche
ricchi bollettini che parlano di altri
tipi di delinquenti ammanettati e
tolti dalle strade della Regione per
renderle anche cosi’piu’ sicure...

Facile preda di imbroglioni, delinquenti -che se beccati
dovrebbero esser puniti ancora di piu’ di quello che il
codice penale stabilisce-, gli anziani sono le vittime
preferite e protagonisti di raggiri  che hanno quasi
dell’incredibile.

Una di queste vittime - la punta di un iceberg di malefatte
nei confronti dei seniors - e’ una nonna, o chissa’
bisnonna, di 86 anni che e’ stata ripulita di tutti i suoi
risparmi con uno stratagemma che potrebbe a molti
sembrare solo uno scherzo, ma che invece ha funzionato.
La signora ha rivecuto la telefonata di qualcuno che si e’
spacciato per impiegato di banca che l’ha convinta a
prelevare i risparmi dal conto corrente. La motivazione?
“Ispezionare” le banconote...! La povera donna ha
obbedito, prelevato il denaro lo ha consegnato al
malfattore che se lo e’portato via per controllarlo e poi...
restituirlo. Ovvio che i soldi son scomparsi insieme al
delinquente.
Un fattaccio che, ripetiamo, ha dell’inverosimile.
Ma succede e puo’ succedere ancora. La polizia
raccomanda di non dare mai, a nessuno, informazioni su
conti bancari; se si ricevono telefonate di presunti
impiegati della banca, recarsi di persona all’istituto
finanziario per verificare la veridicita’; non dare mai
soldi a sconosciuti e soprattutto, chiamare qualcuno di
fiducia e riferire l’accaduto: chiedere aiuto, senza timore
ne’ imbarazzo e’ la miglior forma di prevenzione.

E SE COLPIVA IL CONDUCENTE?
Uno spavento e danni all’automobile, e meno male che
e’ finita’ cosi’, perche’ avrebbe potuto andare molto, ma
molto peggio. L’auto della foto e’ quella di Maria
Albanese di Bolton che guidava sulla 407 lunedi’ per
andar al lavoro, dopo aver lasciato i figli con la nonna,
Ad un certo punto ha sentito un botto ed e’stata investita
da mille cocci del vetro andando in frantumi. Si e’
accucciata sotto il volante e certamente avra’ sperato
nell’aiuto del Signore. Quello che le era venuto addosso
era una ruota, forse di un trailer che e’ passato trainato
da una altro veicolo, secondo gli inquirenti.
La donna, a parte il grande spavento, per fortuna sta
bene, anche se, dopo l’accaduto gli automobilisti,
indifferenti, svettavano via facendosi i fatti loro. Per
fortuna almeno uno si e’ fermato e le ha dato una mano.
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8551 WESTON RD.

VAUGHAN,

ON L4L 9N6

GIORGIO BEGHETTO
B.A., CRA

SALES

REPRESENTATIVE

APPRAISER

TEL: (416) 743-5000 

FAX: (416) 743 7195

E-Mail GiorgioBeghetto@royallepage.ca

SE AVETE INTENZIONE
DI VENDERE FATE VALUTARE LA

VOSTRA CASA DA UN
PROFESSIONISTA

HOME CARE

SERVICE

ASSISTENZA A DOMICILIO

 PREZZI IMBATTIBILI

PER PIU’ INFORMAZIONI CHIAMA

MARGARITA MARSILLA

416 892-9433

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

-Aiuto per preparare pasti, pulizie, e ricordare

assunzione di medicinali, etc. -
- Compagnia -

- Servizio di  Home Care: Minimo 4 ore - 

“Ich bin ein Berliner":

razzismo occidentale!!
“Noi combatteremo sulle spiagge … sulle strade...
sulle colline; noi non ci arrenderemo mai.”

- 4 giugno 1940, Winston Churchill (1874-1965).

Patetici. L’elite progressista al potere nell’Occidente e’
uno tsunami di volgarita’,  arroganza e feroce estre-
mismo “intellettuale” dittatoriale.  Per la cultura ed i
valori dell’Occidente siamo alle idi di marzo: qui si
vuole assassinare la civilta’ greco-romana-giudeo-
cristiana -“tu quoque, Brute, fili mi!” 
Ma questa elite non sono figli … naturali; sono una
specie creata in “provetta” da una miscela di marxismo,
edonismo estremo ed una grave forma di misantropia nei
confronti della razza bianca e dell’Occidente.
Nel corso del recente G20, in Germania, le strade di
Amburgo sono state teatro di questa follia: con la pancia
piena ed in tasca i soldi di papa’, i reparti Sturmabteilung
della Sinistra hanno dato sfogo pratico “all’intellet-
tualismo” dell’elite progressista.  
I feriti (200 poliziotti), i negozi saccheggiati e le auto
incendiate -“tutto colpa della polizia”, hanno spiegato i
Verdi tedeschi.
Su questa esaltazione “dell’amore che batte l’odio” (la
Sinistra usa “l’amore” come il parmigiano su ogni suo
“piatto” preferito), e’ arrivata la doccia fredda di Trump.
In visita ufficiale in Polonia, il Presidente americano

e’stato accolto a Varsavia da 50mila polacchi in festa.
E’ stato un déjà vu storico-politico: abbracciato dall’urlo
della folla entusiasta, nella centralissima Piazza Kra-
sinki, con alle spalle il famoso monumento che com-
memora la rivolta del 1944 contro l’occupazione na-
zista, Trump ha proclamato che come la Polonia,
neanche l’Occidente sara’mai sconfitto.  
E’ stato il discorso Eureka! della dottrina politica della
presidenza Trump.  
Con l’eloquenza di John Kennedy a Berlino il 26 giugno
1963… “io sono un berlinese!”; con la passione di
Winston Churchill nell’House of Commons inglese …
“we shall never surrender!”, Trump ha varcato il suo
Rubicone: ha dato personalita’, contesto e contenuto al
pensiero politico che definira’ la sua presidenza e che
sara’ il metro storico del giudizio dei posteri.
“La difesa dell’Occidente dipende non solo dalle nostre
risorse ma altresi’ dalla volonta’ dei suoi popoli di
vincere” –ha detto Trump-
La questione fondamentale dei nostri giorni e’ capire se
l’Occidente ha la volonta’di sopravvivere. 
Abbiamo fiducia tale nei nostri valori da difenderli a
qualsiasi costo? Abbiamo il desiderio ed il coraggio di
preservare la nostra civilta’ di fronte a chi vorrebbe
sovvertirla e distruggerla?... possiamo avere le armi piu’
letali ma se non abbiamo famiglie e valori forti, saremo
deboli e non riusciremo a sopravvivere.”
Trump ha esaltato il ruolo storico della Polonia nella
difesa dell’Europa e della sua civilta’ dalle invasioni
ottomanne islamiche e, promuovendo la Nato,  ha detto,
“l’Europa deve dimostrare di credere nel proprio futuro
investendo nella sua sicurezza.” 
E’ stato un discorso che ha mattato le vacche sacre della
Sinistra.
Il terrorismo islamico: “lo affronteremo e lo
sconfiggeremo.” Statismo e burocrazia invadente:
“l’Occidente e’ diventato potente e grande perche’ ha
permesso ai suoi cittadini di seguire e vivere i loro sogni.
Al centro della nostra vita sono la fede e la famiglia e
non il governo e le burocrazie.” E sopratutto perche’
“stimiamo la dignita’di ogni essere umano.”
Le ondate di migranti: “proteggeremo i nostri con-
fini…La nostra liberta’, la nostra civilta’, la nostra
sopravivenza dipendono dai legami della nostra storia,
la nostra cultura, la nostra memoria… Insieme, potremo
affrontare e sconfiggere, tutte quelle forze che ci
minacciano...
E sempre stato il popolo e non l’elite’ alla base di tutte le
nostre liberta’!”
La lugenpresse di sinistra e’ insorta: esaltazione
dell’estrema destra, comizio nazista, bieco razzismo
bianco… Trump, nemico dell’ordine progressista.
Noi, invece, abbiamo Trudeau2.0 che in perfetto
Gleichschaltung “liberale’ ha spiegato al mondo che “il
Canada sta diventando un nuovo tipo di nazione il cui
carattere non e’ definito dalle sue tradizioni europee ma
dalla molteplicita’ delle sue identita’ provenienti da ogni
parte del mondo. Non esiste una identita’ fondamentale;
un’identita’ convenzionale in Canada.”         Renato Ciolfi
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Rappresentanza Consolare
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Pensioni all'estero, Boeri:
"Sono un'anomalia in
crescita"
Il presidente dell'Inps,
Tito Boeri, lancia l'al-
larme al Comitato perma-
nente sugli itali ani nel
mondo, 
Boeri afferma :"Paghiamo
quasi un miliardo di pen-
sioni all'estero... a fronte
di periodi contributivi
molto brevi in Italia". 
Inoltre così "riduciamo la
spesa sociale di altri Paesi
senza averne un ritorno
economico in consumi”
Affermazioni (subito ri-
prese dai maggiori quo-
tidiani italiani) che  -
come hanno fatto notare  i
deputati del PD estero -
riporta l’agenzia Aise- 
“aumentano i nostri so-
spetti e i nostri timori".
Ma cosa ha detto il Pre-
sidente dell’Inps? 
"Boeri ha in pratica de-
nunciato quello che evi-
dentemente lui considera
un’anomalia", ovvero, si
legge nella nota divulgata
dai parlamentari PD
estero "il pagamento al-
l’estero di alcune presta-
zioni "assistenziali" che
invece, secondo l’orienta-
mentodell’Istituto, do-
vrebbero essere vincolate
alla residenza nel Paese

erogatore". Ciò, prose-
guono i deputati PD, "sen-
za però analizzare e ap-
profondire le ragioni sto-
riche e umane ma anche
giuridiche di una scelta
socio-previdenziale che
ha le sue radici nella par-
ticolare evoluzione nella
realtà della diaspora del
popolo italiano". 
"Boeri", riferiscono i par-

lamentari, "ha stigmatiz-
zato il fatto che l’Inps
paga 1 miliardo di euro in
pensioni all’estero a pen-
sionati i quali hanno ver-
sato pochi contributi in
Italia. 
A fronte di pochi con-
tributi, ha continuato
Boeri, sono molti i pen-
sionati all’estero i quali
beneficiano di prestazioni
"non contributive". 
Si tratta, secondo il pre-

sidente dell’Inps, di
un'uscita per lo Stato
italiano che non rientra
nel circuito economico
del nostro paese sotto for-
ma di consumi. Insomma
di uno spreco ingiu-
stificato".
"Boeri ha poi rincarato la
dose", continua la nota
degli eletti all’estero,
"ricordando che nel 2017
con la nuova normativa
sulla 14ma introdotta
dalla Legge di Bilancio si
è ampliata in modo molto
considerevole la platea tra
i residenti all'estero aventi
diritto con un'impennata
del 131% del numero dei
beneficiari". 
Una notizia, questa, che
"immediatamente", af-
fermano i deputati PD, "si
è diffusa sulle prime pa-
gine di alcuni quotidiani
on line e dobbiamo ora
sperare che non si in-
neschi una caccia all’un-
tore, e cioè ai "pri-
vilegiati" pensionati ita-
liani residenti all’estero".
"E pensare che da tempo
denunciamo l’irrisorietà
dell’importo delle pen-
sioni pagate all’estero",
sottolineano i parlamen-
tari, che poi consigliano
"al presidente Boeri in-
nanzitutto di non di-

menticare il contributo
economico reso all’Italia
dalle rimesse e dai mol-
teplici e variegati investi-
menti dei nostri conna-
zionali". 
"Vogliamo inoltre ricor-
dare", conclude la nota,
"che stiamo parlando di
pagamenti residui (dal
1995 è in atto una cristal-
lizzazione del TM in
seguito all’introduzione
del vincolo dei 10 anni di
contributi effettivi da far
valere in Italia) e in via di
estinzione visto, purtrop-
po, l’esaurimento fisiolo-
gico della vecchia emi-
grazione. Insomma un
problema di lana caprina
assurto agli onori delle
cronache per un evidente
equivoco". 
“Quando si danno i nu-
meri - come ha anche
osservato  il deputato
Marco Fedi - ”Ci
vogliono attenzione e
senso di responsabilità.
Oltre che risposte precise
inserite in quadri com-
plessivi attendibili”. 

PENSIONI ITALIANE ALL’ESTERO:

L’INPS ... DA I NUMERI!
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dove
andiamo...?

Picnic della Sezione Carabinieri di
Toronto Si terra’domenica 30 luglio al Dr. Mac Lane Park
a Woodbridge (su Islington Ave al secondo semafero a nord di
Woodbridge Ave). Apertura del parco ore 9 1.m. Per info.:
Tonino 416-830-5798 o 905-677-5798.

Ferragosto Montaltese Il picnic annuale del
Montalto Uffugo Club si terra’ domenica, 30 luglio al Doctors
Mclean District Park sito all’ 8100 Islington Ave. tra Hwy #7
e Langstaff a Woodbridge. Il parco aprira’ alle ore 8 a.m., alle
ore 11 a.m. sara’celebrata la S. Messa e poi la processione con
la statua della Madonna Della Serra. Pomeriggio di svago con
divertimenti per grandi e piccini e serata danzante con DJ. Per
info.: Pres. Franco Paura 905-417-9382 o V. Pres. Franco
Porco 416-665-7093.

Picnic Annuale dell’ A.T.E.M. L’ Associazione
Trapanese di Toronto dedica questo picnic agli anziani
chiamandolo “First Senior Summer Event” e si terra’
domenica 30 luglio al Boyd Park di Woodbridge, Sezione Elm
Gove 2. Il divertimento sara’ indubbiamente per grandi e
piccini e soci e simpatizzanti sono invitati a partecipare. Per
prenotazioni: Vince Abate 416-658-0167, Domenic Reda 416-
970-0666 o email: atemclub1961@gmail.com

Festa S. Vito e S.S. Crocifisso e “Cena Dei
Santi “ La comunita’ Vitese di Toronto festeggera’
domenica 6 agosto al Paderewski Park di Woodbridge ( Hwy
# 27 tra Hwy #7 e Major Mackenzie). La preparazione del
pane che poi, come da tradizione, sara’ dato in dono agli
intervenuti, si fara’ sabato  29 luglio alla Capri Bakery  di
Toronto. Per info.: Salvatore Sanfilippo 905-893-4494. 

Pellegrinaggi di preghiera a Teopoli con
Societa’ Unita Il 6 agosto ci sara’ il pellegrinaggio per
coloro di lingua inglese, mentre il 20 agosto per coloro di
lingua italiana. Teopoli meta di pellegrinaggi mensili, da
maggio ad ottobre,  sin dal 1977quando vi fu eretta una grande
croce vicino alla cascata. Si ricorda che questi sono giorni di
preghiera in comune con  Santa Messa, Stazioni Della Croce e
Recita del Santo Rosario con Benedizione Eucaristica quindi
si richiede la partecipazione a tutte le funzioni della giornata.
Teopoli si trova al 1458 Housey’s Rapids Rd. (RR. #3),
Gravenhurst, Ont. Tel. 705-687-4488. Per info. e prenotazione
posto sull’ autobus: Societa’ Unita 416-243-7319.
Info@teopoli.com

S. Messa e Picnic per la Festa di San Lorenzo
Martire L’Amaseno Cultural Association  fara’ celebrare
una S. Messa in giovedi’ 10 agosto alle 8 p.m. nella Chiesa di
San Filippo Neri, 2100 Jane St. (sud di Wilson Ave.). Dopo la
S. Messa sara’offerto un caffe’nella sala parrocchiale, mentre
domenica 13 agosto ci sara’ il picnic presso il Lazio Place,
10401 Dufferin St. (un km a nord di Major Mackenzie). Per
info.: Luciano 416-999-7725 o Domenico 416-741-6441.

Festa di San Rocco con la Societa’ San Marco
54mo Anniversario della festa del Santo Patrono domenica 13
agosto. 9 a.m.S. Messa  in  italiano nella Chiesa di St.
Giovanni Bosco, 402 Westmount Ave. (Rogers Rd.) Toronto.
Le altre funzioni religiose e civili si terranno nel giardino del
Colombus Centre, 901 Lawrence Ave. W., Toronto. Per info.:
Tony Baldassarra 416-745-1696.

Santa Messa in onore a San Giacomo Apostolo
e San Giorgio Martire Il Comitato San Giorgio
Morgeto invita tutta la sua comunita’ a partecipare alla
celebrazione della Santa Messa e alla Processione che si terra’
domenica, 13 agosto nel Santuario di Maylake. Per info.:
Nunzio Sorbara 416-877-7457.

Mississauga Italfest “Ferragosto in Citta’”
Venerdi’ 18 e sabato 19 agosto. Celebration Square, 300 City
Centre Dr. Mississauga. www.mississaugaitalfest.com

Festa di Maria SS Di Canneto
Organizzata dalla Societa’ Canneto di Toronto per domenica
20 agosto al Santuario di MaryLake, 13760 Keele St. a King
City. Ore 10 a.m. Processione , 11 a.m. S. Messa in italiano poi
picnic e attivita’ ricreative. Per info.: Mario Massarella 416-
275-9127o Giovanni Buzzeo 905-794-2732.

La Sagre di Fame’e
Celebrazione dell’ 85mo Anniversario delle Fame’e e del
Retaggio della Cultura Italiana. Sabato 16 settembre al Friuli
Centre Toronto Campus, 7065 Islington Ave. Woodbridge.
Festival Religioso per Il Volto Santo Evento
annuale organizzato dal comitato del Volto Santo di
Manoppello (Pescara) si terra’ domenica 6 agosto, nella
Chiesa Our Lady Queen of The World, 10411 Bayview Ave.,
Richmond Hill. Ore 3:30 p.m. S. Messa segue Processione e
attivita’ sociali.  Per info.: Maria 416-936-1562.

WEST WOODBRIDGE SENIOR CLUB
Invita a partecipare al

Pellegrinaggio ai Santi Medici “Utica” New York

24 settembre 2017 Prenotare chiamando:  416-409-

1922 Mike Saraceni  647-238-4575 Domenico Cioffi 

COMUNITACOMUNITA ’’’  IN PRIMO PIANO’  IN PRIMO PIANO

CIRCLE OF FRIENDS PER HOSPICE VAUGHAN
10ma edizione del “Butterfly Kisses Memorial Release” 
Il Memoriale con  baci inviati da farfalle liberate si terra’ sabato 12 agosto alle 10:30 a.m.presso il Veneto Centre di Woodbrige,
7465 Kilping Ave. a sud Hwy #7. Registrazione ore 9:30 a.m. Ogni farfalla viva costa $30 e ogni sasso $10. Per fare il vostro
ordine andate sul sito web www.butterflykissesmwmorial.com o mandate una email release@hotmail.com o telefonate al #
416-529-8280.  La quantita’di farfalle in vendita alla manifestazione e’molto limitata. Si accetta pagamento contante, assegno
o rimessa elettonica  (assegno intestato a Circle of Friends, 656 Napa Valley Ave. Woodbrige, Ont. L4H 2J1). Il ricavato dell’
evento andra’ a beneficio di Hospice Vaughan.

Il tradizionale Banchetto Cre-
misi e’ una delle manifestazioni
che i Bersaglieri di Toronto
hanno celebrato come sempre
alla grande. Hanno iniziato la
giornata con la deposizione della
Corona d’Alloro al Monumento
dei Bersaglieri  Caduti, sita al
Centro Veneto per onorare la loro
memoria, ed hanno  quindi
festeggiato il 181mo anno di
Fondazione del Corpo ed il
47mo anniversario della Sezione
di Toronto. 
(Foto Lo Specchio - Riccio)

GRANDI CELEBRAZIONIGRANDI CELEBRAZIONI

PER I BERSAPER I BERSAGLIERI DI TORONTOGLIERI DI TORONTO

SCAMPAGNATA IN ALLEGRIA PER IL VALLE PELIGNA
Riuscitissimo il picnic del
Valle Peligna Social Club.
Divertimento e cibo per oltre
330 partecipanti che hanno
degustato cibi tradizionali :
non sono mancati i tipici
panini con la porchetta. 
L’ attrazione e la gioia dei
bambini e’ stato il “Jumping
Castle”. 
Ancora una volta l’ operato
del comitato , presieduto da
Aldo Di Cristofari, che si
impegna di tramandare tra-
dizioni e valori culturali e’
stato premiato dal successo e
la soddisfazione dei parte-
cipanti  
(Foto T. Pavia)
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JUSTIN TRUDEAU
PRENDE IN BRACCIO

JUSTIN TRUDEAU 

Non c’e’ che dire, il nostro PM colpisce ancora e con
l’effetto foto, fa andare in brodo di giuggiole i suoi fan.
Questa settimana, oltre alla “rivelazione” della lista
delle canzoni preferite,(bocca cucita invece sui “pre-
cedenti” della neo governatrice...) il Primo Ministro,
dopo il tira e molla del vado e non vado al Rodeo per
eccellenza canadese, il cappellone da cowboy l’ha alla
fine indossato e si e’ dato in pasto ai famelici obiettivi
per una foto da schianto...
Justin Trudeau prende in braccio Justin Trudeau .
A Calgary il primo ministro  Justin Trudeau, ha in-
contrato... Justin Trudeau: il figlio di una coppia di ri-
fugiati siriani che porta il suo nome. Il bambino di
appena due mesi si chiama Justin Trudeau Adam Bilan e
i genitori hanno scelto di chiamare così il loro ter-
zogenito come segno di ringraziamento nei confronti del
Paese che ha offerto loro ospitalità. La famiglia è
arrivata in Canada da Damasco nel febbraio dello scorso
anno, dopo essere fuggita dalla guerra siriana. 

Era il 1992. 
Oggi, nel 2017, non ci sono né i
mandanti né la verità, ha ricordato
Sergio Mattarella, che  presiede, al
Consiglio Superiore della Magi-
straturache si è riunito per com-
memorare la strage di via d'Amelio. 
"Troppe sono state le incertezze, gli
errori che hanno accompagnato il
cammino della ricerca della verità

sulla strage di via D'Amelio. E
ancora tanti sono gli interrogativi sul
percorso per assicurare la giusta
condanna ai responsabili di quel
delitto efferato". 
Sono passati 25 anni da quando in
via Mariano d'Amelio una Fiat 126
imbottita di esplosivo è esplosa sotto
casa della madre di Paolo Bor-
sellino. E' un'altra strage: il giudice

viene ucciso 57 giorni dopo Gio-
vanni Falcone, insieme a Emanuela
Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li
Muli, Walter Eddie Cosina e
Claudio Traina. 
Era il 19 luglio del 1992, impresso
nella memoria di un'Italia che -
come ha detto Pietro Grasso - "con
loro vivi sarebbe stata profon-
damente diversa". Oggi è il giorno
della memoria, il giorno in cui si
tirano le fila della lotta alla mafia
(all'alba 34 arresti nel clan Bran-
caccio e un maxisequestro di beni di
Riina- vedi pagine seguenti), po-
tente, chi guida ora Cosa Nostra,
invisibile e modificata e ramificata
anche se non ammazza più, il giorno
in cui tornano evidenti i tasselli
mancanti per conoscere la verità e i
suoi protagonisti. Oggi è anche il
giorno in cui la figlia Fiammetta, in
un'intervista al Corriere, parla di "25
anni di schifezze e menzogne".
"mio padre fu lasciato solo (...)
siamo un Paese che nasconde verità
inconfessabili" ....

VALTELLINA: IL RICORDO
DELLA TRAGEDIA

30 anni fa l'alluvione che spazzò via 53 vite.
Era il luglio del 1987 quando un'enorme massa d'acqua
e detriti tagliò in due la vallata portando con sé i corpi di
decine di vittime. Alla fine della tragedia i morti furono
53, paesi interi cancellati, 341 le abitazioni distrutte,
1.545 quelle danneggiate, circa 25mila gli sfollati, 4mila
miliardi di lire di danni. 
La trgedia e’ stata ricordata dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella , ad Aquilone, frazione del
comune di Valdisotto, dove ha  alla commemorazione
delle vittime dell'alluvione in Valtellina.

25 ANNI FA LA STRAGE DI VIA D'AMELIO
Mattarella: troppi errori in ricerca della verità
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CAUSE DI INVALIDITA’ ITALIANE E CANADESI 
CORRISPONDENTE CONSOLARE 

PER PASSAPORTI E PRATICHE CONSOLARI

L’ASSISTENZA E’ GRATUITA

Sequestrato
tesoro Riina

Ville e conti per 1 milione
e mezzo di euro. E' il
tesoro del boss Totò Riina
e della sua famiglia se-
questrato dai Carabinieri
del Ros e quelli del
Comando Provinciale di
Palermo e Trapani .Il prov-
vedimento riguarda so-
cietà, una villa, 38 rapporti
bancari e, soprattutto, nu-
merosi terreni del padrino
corleonese. L'inchiesta
nasce dai redditi dichiarati
negli anni da Riina e dai
suoi familiari da cui è stato
possibile ipotizzare l'uti-
lizzo di mezzi e di risorse
finanziarie illecite. 

E nello stesso giorno-
quello  del 25esimo anni-
versario della strage di via
D'Amelio- un'altra impor-
tante operazione antima-
fia: 34 persone del clan
Brancaccio sono state
arrestate da polizia e
guardia di finanza di
Palermo. Tra gli arrestati
c'è Pietro Tagliavia, capo
del mandamento mafioso
di Brancaccio e della
famiglia di ''Corso dei
Mille'', attualmente ai
domiciliari. 
L'inchiesta ha svelato il
controllo, da parte della
mafia, di un gruppo
imprenditoriale che opera
in diverse regioni, tra le
quali Sicilia e Toscana.

'NON MI PENTO, POSSO

FARE 3000 ANNI'
"Io non mi pento...a me
non mi piegheranno" e "Io
non voglio chiedere niente
a nessuno... mi posso fare
anche 3000 anni no 30
anni". Così Totò Riina si è
rivolto alla moglie
Antonietta Bagarella in un
colloquio video-registrato
avvenuto lo scorso 27
febbraio. Le parole del
dialogo, "nel contesto di
uno scambio di frasi su
istanze da proporre",
scrivono i giudici, sono
nell'ordinanza con cui la
Sorveglianza ha rigettato
l'istanza del boss di Cosa
Nostra.

Lo Specchio
va in vacanza:

l’appuntamento
con i lettori

riprende tra due
settimane

205 chili di droga sequestrati, 11 persone
arrestate e 21 denunciate: si è conclusa
con questo bilancio l'operazione "Perseo"
contro il traffico di droga condotta dalla

Guardia di finanza in collaborazione con
l'Agenzia delle dogane, nata dal
monitoraggio del flusso postale nell'area
cargo dell'aeroporto di Malpensa.
L'operazione ha permesso di intercettare
negli ultimi mesi quasi 100 spedizioni
che contenevano oltre 18 chili di cocaina,
3 di eroina, oltre 40 di marijuana, quasi 5
di hashish, oltre a 100 chili di khat e 30 di
altre droghe, in alcuni casi nascoste con
metodi ingegnosi.

In uno di questi casi un chilo di cocaina
nera, mischiata con particelle magnetiche
nere di ferro e potassio per cambiare
odore e colore e sfuggire ai cani, era

nascosto dentro un apparecchio
elettronico, in un pacco spedito
dalla Bolivia a un cittadino di
origine dominicana, poi
arrestato. In un'altra operazione
le 3 spedizioni, con 24 chili di
marijuana in tutto, erano
destinate a persone inesistenti o
morte e poi ritirate in luoghi
stabiliti da corriere, dipendente
di una ditta di trasporti.

L'operazione "Perseo" si è estesa a tutta
Italia con 14 consegne controllate: i
finanzieri hanno cioè seguito la droga
sino a destinazione.
I finanzieri hanno anche sequestrato oltre
9.000 prodotti farmaceutici senza le
autorizzazioni dell'Agenzia italiana del
farmaco, smartphone, computer, tablet e
27.000 euro in contanti, proventi dello
spaccio. (askanews) 

OPERAZIONE PERSEO
sequestraTI  205 kg di droga da quasi 100

spedizioni a Malpensa

PELLEGRINI DIETRO

LE SBARRE
Un gruppo di pellegrini di Treviso partiti
alla volta di Medjugorje ha trascorso
quindici ore dietro le sbarre, senza
documenti e tenuti a digiuno.

Gli otto trevigiani
di età compresa tra
i 60 e i 70 anni,
tutti residenti a
Fagarè, fra-zione
di San Biagio di
Callalta, sono
partiti con un
pulmino
noleggiato. Dopo
il viaggio di andata
e i giorni passati
tra messe e
preghiere, i fedeli

hanno preso la strda del ritorno.E qui
arriva la sorpresa. La polizia ha infatti
fermato il pulmino alla dogana tra Bosnia
e Croazia .
I fe-deli sono arrivati in una caserma in
cui hanno tra-scorso le quindici ore
successive. Il pulmino da 9 posti su cui
viaggiavano risultava infatti rubato al
noleggia-tore italiano e finito in
Montene-gro nel 2015. Il mezzo era stato
poi intercettato dal-l'Interpol e restituito
con la raccomandazione di cambiare il
numero di telaio visto che nell'ex-
Jugoslavia era stato reimmatricolato. Ma
visto che il proprietario se n'è dimenticato
è accaduta così la disavventura.

Quattro femminicidi
in 24 ore: è un

massacro continuo
Bari, Caserta, Montepulciano, Roma.
Quattro donne, quattro vittime della
violenza di genere da parte di mariti e
compagni. Per l'Istat, ogni anno in Italia
vengono uccise più di 100 donne
Negli ultimi due giorni, per mano dei propri
fidanzati o ex, in Italia sono morte quattro
donne. In più, una è in coma dopo essere
stata massacrata dal suo fidanzato: una vera
strage. nessuna zona d'Italia è esente dalla
violenza. La famiglia resta l'ambiente in cui
avvengono la maggior parte dei
femminicidi.
I casi degli ultimi giorni - A Bari la 48enne
Donata De Bello e’ stata uccisa dal suo
compagno, secondo gli investigatori, du-
rante l'ennesimo litigio. A Dragoni, nel
Casertano, uccisa Maria Tino, 49 anni. Il
compagno, il 61enne Massimo Bianchi, le
ha sparato in strada: la donna era soprav-
vissuta appena un anno fa a 25 coltellate
dell'ex marito. Venerdì, invece, a Monte-
pulciano (Siena), un operaio di 56 anni ha
ucciso l'ex moglie, una romena di 42 anni,
a coltellate, mentre era nella casa di due
anziane che accudiva. A Roma un 79enne,
Luigi Biasini, si è tolto la vita lanciandosi
dal quinto piano dopo avere ucciso la
moglie di 81 anni, Mirella Fiaccarini, con
una busta di plastica in testa. A Cagliari, un
giovane di 25 anni, Riccardo Madau, ha
picchiato la fidanzata al termine di una lite
e, credendola morta si e' gettato da un ca-
valcavia. La ragazza, Manuela Picci, di 26
anni invece era ancora viva .

Nella tomba del boss mafioso
Badalamenti una pistola e le
sigarette: come un faraone

I Carabinieri del Nucleo
Investigativo di Palermo, in
base a un decreto di
esumazione straordinaria di
cadavere hanno trovato una
pistola a tamburo nella bara di
Agostino Badalamenti,
reggente del mandamento di Porta Nuova, morto il
primo giugno del 2005. Alla scoperta hanno contribuito
le dichiarazioni del neo collaboratore di giustizia
Salvatore Bonomolo. Oltre all'arma, hanno recuperato
all'interno del feretro,  nche una borsa con vari oggetti.
Badalamenti era stato ar-restato in flagranza di reato per
l'omicidio di Michele Lipari il 22 agosto 1979, si era
finto pazzo riuscendo ad ottenere la semi infermità
mentale e ad evitare l'ergastolo facendosi rinchiudere nel
manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto per
18 anni. Scontata la pena, nel 1999 fu investito da
Bernardo Provenzano della carica di reggente del
mandamento più importante della città.

CAMERIERI E CARTE

DI CREDITO CLONATE
Una banda di clonatori di carte di   credito, che agiva con
la complicità di due camerieri, è   stata sgominata dai
carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in
Lucina .L'attività investigativa, iniziata a marzo   del
2015  ha consentito di individuare il sodalizio che,
composto da   romeni e italiani, agiva soprattutto nel
centro storico.  Sono stati così individuati alcuni
ristoranti del centro storico,   all'interno dei quali
lavoravano camerieri che dalle indagini sono poi
risultati organici alla banda criminale.   Durante la fase
d'indagine è emerso che le carte di   credito venivano
clonate da camerieri, a ''libro paga''   dell'associazione
criminale, a capo della quale c'era un romeno.  Il giro
d'affari del gruppo   criminale, accertata la com-
promissione e successiva clonazione di 44 carte   di
credito, ammonta ad un totale di circa 70.000 euro, (e
tentati   acquisti fraudolenti per un totale di 200.000 euro

OMICIDIO YARA:
ERGASTOLO

CONFERMATO
La Corte d'Assise d'Appello di Brescia
ha confermato la condanna al muratore
di Mapello per l'omicidio di Yara
Gambirasio. Ricalcata in pieno la sentenza di primo
grado.Dopo la lettura della sentenza, Bossetti "ha
pianto" nella gabbia degli imputati

Tentano di salvare bimba,
annegano padre e dipendente lido
Due persone, il dipendente di un lido di Ostuni (Brindisi)
e un turista inglese di 48 anni, sono morte mentre erano
in acqua in un tratto di spiaggia libera in località 'Bosco
Verde'.le vittime sono il padre di una bimba che giocava
a riva, e che si era trovata in difficoltà a causa del mare
agitato, e un dipendente di un lido vicino che avrebbe
tentato di soccorrere la piccola, che è stata poi tratta in
salvo da altri soccorritori.
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Fervono i preparativi per
la due giorni del Mis-
sissauga Italfest, l’evento
che avra’ luogo alla
Celebration Squadre , il 18
e 19 agosto ( dettagli a
lato).
Oltre ad un nutrito pro-
gramma di intrattenimento
- con ospiti dall’Italia il
gruppo degli sbandieratori
di Faenza e Bobby Solo
(foto) - gli organizzatori
daranno spazio a cultura e
sport.
Tra i popolari tornei che
nelle scorse edizioni
hanno visto la

partecipazione di tanti
italocanadesi,  quelli  di
bocce e di scopa, che
saranno riproposti anche
in questa edizione.
“Invitiamo tutti a parte-
cipare per farsi' che la

nostra cultura e tradizioni
non vengano dimen-
ticate.”  sollecita Frank
Stendardo, Presidente
dello Huron Park Italo
Canadian Seniors - del
comitato organizzatore, e
nella foto in basso insieme
a membri dell' Oakville
Italian Social Club
vincitori del torneo delle
bocce e secondi clas-
sificati al torneo di scopa
Italfest   2016 .
Per informazioni tel. a
Franco Stendardo 416 559
4993 o Attilio Dell'Anno
416 890 1445.  

Nella foto da sinistra: Giorgio Gesualdi,Attilio Dell'Anno , Italfest sport coordinatore,Gino Di
Francesco, Franco Stendardo,Italfest direttore cultura e tradizioni,Orazio Di Maria. Non nella foto:
Vittorio De Simone e Angela Di Maria.

SPETTACOLO, CULTURA E TORNEI SPORTIVI

PER IL FERRAGOSTO IN THE CITY

NAPOLI NELLA CARTINA DELLA PAURA
C'é anche Napoli fra le 10 città più pericolose del pianeta, a dar retta al Sun,
sensazionalistico tabloid britannico del gruppo Murdoch. La cartina della paura
tracciata dal giornale indica - secondo criteri non esattamente omogenei - i centri
urbani ritenuti più a rischio in 10 aree diverse aree geografiche del mondo, scelti per

le ragioni più varie: dal terrorismo alla droga, dagli omicidi alla presenza di gang
mafiose o criminali, dalla guerra, ai disordini razziali, alla violazione dei diritti umani.
Ne viene fuori una mappa ineguale in cui il capoluogo campano é additato come la
città più pericolosa dell'Europa occidentale, accanto a luoghi come Mogadiscio (in
Somalia, la peggiore in Africa) o addirittura Raqqa (capitale dell'Isis in Siria, indicata
per il Medio Oriente). Ma anche a Saint Louis (Usa), giudicata esempio di pericolosità
per il Nord America, o Perth, 'paradiso' delle droghe sintetiche in Australia.

Ci sono i primi 5 indagati nel-
l'inchiesta della procura di Rieti
sui crolli degli edifici ad
Amatrice a seguito del terre-
moto del 24 agosto dello scorso
anno. In particolare i pm si sono
concentrati sul cedimento delle
palazzine popolari di piazza
Sagnotti in cui morirono 19
persone. La notizia dell'avviso
di conclusione indagini riguarda
ex responsabili della ditta che
nel 1971 costrui' gli edifici e del
Genio Civile e un ex assessore

del Comune. Sono accusati di
disastro e omicidio colposi per
aver usato materiali inadeguati
alle scosse e per i nulla osta. 
"Per come erano state realizzate
sarebbero crollate con qualsiasi
sisma", ha detto il pm di Rieti
Rocco Gustavo Maruotti, che ha
firmato l'inchiesta assieme al
collega Lorenzo Francia..
Gli indagati  sono quasi tutti
molto anziani, a causa dei
decenni trascorsi dalla costru-
zione degli edifici.

TERREMOTO: CROLLI AMATRICE, PRIMI 5 INDAGATI A RIETI
"MATERIALI SCADENTI" SOTTO LE CASE POPOLARI ATER MORIRONO 19 PERSONE

RICOSTRUZIONE E MAZZETTE
Intanto è in corso una vasta operazione del Comando provinciale
dei Carabinieri nell'ambito di un'inchiesta della Procura della
repubblica dell'Aquila su presunte mazzette in una serie di
appalti pubblici nella ricostruzione dell'Aquila, a oltre otto anni
dal terremoto. Sono state eseguite dieci ordinanze di custodia
cautelare agli arresti domiciliari e sono stati notificati cinque
provvedimenti di applicazione del divieto temporaneo di
esercitare l'attività professionale. Perquisizioni e sequestri sono
in corso nei territori di L'Aquila, Teramo, Pesaro Urbino, Bari e
Benevento. Tra i reati contestati la corruzione, l'abuso d'ufficio e
la turbativa d'asta che sarebbero stati commessi in quello che è
stato definito il "cantiere più grande d'Europa".
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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 

Federer oltre la leggenda.
Roger Federer si regala
l'ottava meraviglia a
Wimbledon al termine di
una finale a senso unico
contro Marin Cilic,
specchio fedele di un
torneo, i Championships
edizioni 131, dominato
dallo svizzero senza per-
dere un solo set.
Una superiorità assoluta,
che lo incorona il più
vecchio vincitore di
Wimbledon con i suoi 35
anni e 342 giorni. Anche
nell'atto finale, contro il

28enne di Medjugorje -
per la verità, non al meglio
della condizione - la
superiorità del campione
di Basilea è stata netta e
incontrastata.
Federer ha vinto già sette
titoli a Wimbledon (2003,
2004, 2005, 2006, 2007,
2009, 2012) e ha perso in
finale tre volte (2008,
2014, 2015).
L'ottavo successo a
Wimbledon regala allo
svizzero Roger Federer il
terzo posto nella classifica
Atp, sempre guidata dallo

scozzese Andy Murray
con 285 punti di vantaggio
sullo spagnolo Rafael
Nadal. Quarto il serbo
Novak Djokovic che ha
superato lo svizzero Stan
Wawrinka, ora quinto.

Sesto il finalista di
Winbledon,  il croato
Marin Cilic. 
Perde invece due po-
sizioni Milos Raonic,
finalista a Wimbledon nel
2016. 
Il canadese è nono, sca-
valcato sia dall'austriaco
Dominic Thiem, sia dal

giapponese Kei Nishikori.
Torna nei primi dieci il
bulgaro Grigor Dimitrov.
Fabio Fognini si conferma
il miglior azzurro: il ligure
guadagna due posizioni
portandosi al numero 27,
mentre Paolo Lorenzi
perde un posto ed è 34/o.
Andreas Seppi è al n. 81,
Thomas Fabbiano all'86.
Infine, Stefano Travaglia,
che a Wimbledon ha
giocato il suo primo Slam,
è ora al 146/o posto.

RE FEDERER “ IL VECCHIO” OLTRE LA LEGGENDA

L’International Champions Cup per
Juve, Roma, Inter e Milan(Icc) e’
iniziata il 18 e finisce il 30  - in Usa,
Cina e Singapore . Questo il
programma ( dei prossimi incontri) 
IN USA P Giovedì 20 ( alla nostra
andata in stampa) : United-City a
Houston a.Sabato 22: Barcellona-
Juve a East Rutheford  Tottenham-

Psg a Orlando ; Domenica 23: Real
Madrid-United a Santa Clara
,Martedì 25: Tottenham-Roma a
Harrison ; Mercoledì 26:
Barcellona-United a Landover ;
Psg-Juventus a Miami Gardens ,
Real Madrid-City a Los Angeles.
Sabato 29: Tottenham-City a
Nashville ; Real-Barcellona a

Miami Gardens . Domenica 30:
Roma-Juventus a Foxborough .
IN  CINA: Sabato 22: Bayern-
Milan a Shanghai . Lunedì 24: Inter-
Lione a Nanjing .
A SINGAPORE: Martedì 25:
Chelsea-Bayern ; Giovedì 27:
Bayern-Inter ;Sabato 29: Chelsea-
Inter.

La Cina e` vicina, ma
l`elite della champions
league per ora e` lontana.
Il Milan cade di fronte al
Borussia Dortmund – non
una figuraccia in se` per
se`, ma e` assolutamente

evidente il divario orga-
nizzativo – e in fondo e`
un buono modo per restare
con i piedi per terra e
capire che, al netto della
campagna acquisti fa-
raonica, non basta uno
schiocco di dita per
tornare subito grandi. 

Al Guangzhou Education
Stadium Montella ha
cambiato cinque undi-
cesimi rispetto all`uscita
con il Lugano: Zapata per
Musacchio, Mauri per
l`infortunato Montolivo,

Bonaventura per l`ex Ber-
tolacci, Bacca per Cutrone
e Niang per Calhanoglu.
Ancora panca per Donna-
rumma, che ha iniziato a
lavorare piu` tardi dopo
l`europeo under 21. Come
in Svizzera , e` stato an-
cora 4-3-3, in attesa di

vedere la difesa a 3 che
sara` probabilmente sdo-
ganata al momento in cui
verra` impiegato Bonucci.
Il Borussia e` passato con
Sahin al 17 con un tiro su
cui Storari dovra`fare
ammenda. Due minuti
piu` tardi Paletta aggancia
Pulisic in area ed e` rigore,
trasformato da Auba-
meyang. Il Milan accorcia
con Bacca, bravo e ca-
parbio in un azione perso-
nale. Poi ancora Auba-
meyang ha chiuso il match
dopo un contropiede
perfetto. 
Poi la girandola di cambi
e` stata semplicemente un
occasione per dare minuti
a tutti.
Sabato il Milan giochera`
a Shenzhen contro il Ba-
yern Monaco di Carlo
Ancelotti. 
Per quanto riguarda le
altre amichevoli il Napoli
ha vinto 4-1 con il Carpi.

Una doppietta di Milik (in
grande forma) e le reti di
Callejon e del nuovo
acquisto Ounas, un buon
test per la squadra di Sarri.
Mentre siamo in stampa la
Roma sta giocando a
Detroit per l`international
champions Cup contro il
Paris Saint Germain. 

AMICHEVOLI
DI PRESTIGIO 

- una serie di amichevoli di
prestigio per le altre, tra
cui il Napoli che sta
preparando lo spareggio
Champions. Dopo i ritiri
cominciano le vetrine che
contano.21 luglio: Inter-
Schalke 04 22: Lazio-Spal
Napoli-Chievo
Hoffenheim-Genoa 29:
Sporting Lisbona-
Fiorentina Guingamp-
Torino 30: Benevento-
Eintracht Hannover-
Udinese 31: Atalanta-
Dortmund Colonia-
Bologna 1 agosto: Audi
Cup Napoli-Atletico
Madrid 2: Audi Cup
Napoli-Bayern-Liverpool
Sampdoria-Manchester
United 5: Swansea-
Sampdoria Hoffenheim-
Bologna 6: Bournemouth-
Napoli 10: Roma-Siviglia
11: Valencia-Atalanta.

LE PROSSIME SFIDE DELLA ICC

MILAN KO CON IL BORUSSIA DORTMUND, NAPOLI SHOW
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LA VOSTRA

CARROZZERIA

DI FIDUCIA

DAL 1978

Nino Iannetta

Tempo di vacanze: ultimo "Bar Sport" prima della pausa
estiva ! ….anche se ormai con cellulari  "superdotati",
PC  "superaccessoriati" ( e PC non sta per Paolo
Canciani eh !!! bensi' Personal Computer !), siamo
sempre-dico-sempre raggiungibili e quindi pronti
a…rimetterci al lavoro! 
In fine settimana me ne sono "andato al nord" in cerca
di "farme" a comprar piselli, fagiolini, broccoli e
cavolfiori! 
Mia figlia tredicenne, lungo il tragitto, mi da lezione di
"linguaggio slang", quello usato dai giovani, e per noi
pensionandi sempre piu' incomprensibile. 
Scopro per esempio che la parola "broccoli" nel
linguaggio musicale dei rapper di colore sta a significare
"droga": come dire "mi scusi vorrei comprare un
mazzetto di broccoli"  significa "mi da un po' di droga ?"
!!!! Non mi ci raccapezzo piu'!  
Lungo il tragitto pero'  lo spirito si solleva vedendo qua
e la cartelli indicanti  "pic-nic" comunitari: c'e' quello
della comunita' di Filogaso (comune calabrese della
provincia di Vibo Valentia), c'e' quello della Madonna
del Carmine e quello dell'Irpinia Club, nella "farma" del
noto costruttore Peter Cipriano. Qui, tra gli ospiti il
leader provinciale del PC ( erridai…questa volta niente
Paolo Canciani ma Partito Conservatore!) Patrick
Brown, il nostro giovin candidato per Vaughan/King
Stephen Lecce, il vice sindaco di Toronto Vince Crisanti
e Julian Fantino con la moglie Liviana. 
La generosita' di Peter Cipriano e dei suoi ospiti fa si che
l'incasso vada devoluto al Sick Children Hospital. Bravi!
Penso ai progressi della medicina e della scienza in
generale e sorrido pensando alla notizia giratami
dall'amico Al Mazzucca e proveniente dal Tennessee
dove, grazie ai test del DNA (ormai si fanno anche questi
via computer e con l'invio di un po' della vostra saliva…)
si e' scoperto che un vecchio portalettere del posto, ora
87enne, sarebbe padre di ben  1.300 figli illegittimi !!!
lo ha scoperto un investigatore privato, Sid  Roy, che nel
2001 si vide affidare il caso di una ricerca del "padre
biologico"   da parte di un cliente. Oltre quindici anni di
ricerche e confronti hanno portato a questo sensazionale
risultato.
Sorrido pensando al doppio lavoro svolto da questo
postino: ogni lettera consegnata, una botta e via!!!! Ed
ora - per lui - la speranza che i 1.300 figli non chiedano
il riconoscimento ed indennizzo !  
Per lo sport ed il calcio in particolare, e' tempo di "calcio
mercato". Non mi dilunghero' molto in quanto le notizie
cambiano di ora in ora e so gia' che quando questa mia
colonna verra' pubblicata, saranno stati conclusi mille
nuovi affari. Dico solo che, se dovesse risultare vera la
notizia di queste ore, il passaggio di Alvaro Morata dal
Real Madrid al Milan, la squadra rossonera diventerebbe
la candidata principale alla conquista dello scudetto con
i campioni della Juventus. E, ironia della sorte, lo
sarebbe proprio grazie a due grandi ex-juventini come
appunto Morata e capitan Bonucci. Per i rossoneri a
questo punto manca solo un altro PC (…un Po'  di
Culo…..) !  
A Woodbridge invece continuano i preparativi per il
torneo internazionale under 17 di agosto che vedra' la
partecipazione proprio della rappresentativa di categoria
della Juventus, oltreche' del Toronto FC e della due
squadre locali: il Vaughan Soccer Club ed il Woodbridge
Strikers. 
Amo sottolineare lo spirito filantropico di questa
iniziativa che vedra' parte dei ricavati andare in be-
neficenza ed a favore di due orfani della "tragedia di
Rigopiano": di uno, il piccolo Samuel Serraiocco di 7
anni che ha perso entrambi i genitori Michelangelo e
Marina,  sentiremo parlare il nonno Tommasino lunedi'
prossimo a Soccer City Show .
Grande ed encomiabile il lavoro del presidente del Club
Azzurri che organizza la manifestazione, Robert Iarusci
e dei suoi piu' stretti collaboratori come Lucky
(Fortunato) Raso, l'avvocato Ken Cancellara e Carmine
Marcantonio. 
Lasciamoci quindi, prima che l'estate ci avvolga
completamente, con questa bella iniziativa e questi
buoni propositi…..fare del bene non fa mai….male,
anzi! 
Mandi Mandi e "lis vacancis a son vicinis"! 

Josef Newgarden del
Team Penske Chevrolet ha
vinto la 31 Hindy di
Toronto. Il 26enne pilota
di Nashville ha messo in
mostra nervi d`acciao

abbinati a una strategia di
gara perfetta, con quel
pizzico di fortuna che e`
necessario per vincere.
Per Newgarden questo e`
il secondo successo
conquistato a Exhibition

Place negli ultimi 3 anni.
Le sue parole sono un po`
un sunto della sua gara”
Siamo stati bravi in tutto il
weekend , e abbiamo
gestito al meglio la gara
sotto tutti i punti di
vista”.Alexander Rossi
(vincitore a sorpresa
dell`ultima Indianapolis
500)su Andretti Autosport
e` terminato secondo , a
circa due secondi da
Newgarden. La sua
monoposto sembrava
avere un altro passo, ma in
queste gare i dettagli
diventano fondamentali in
ogni frangente. Il 25enne
Alexander Rossi ha avuto
esperienze anche in
Formula 1con Sauber –
Chateram e
Marussia/Manor. Grande
gara anche per James
Hinchicliffe che con la sua
Honda auto ha timbrato un

grande terzo posto.Per il
secondo anno consecutivo
il pilota di Oakville ha
centrato il podio. Per
quanto riguarda gli altri
piazzamenti : Marco
Andretti su Andretti
autosport e` giunto quarto,
mantenendosi sempre
nelle prime posizioni.
Simon Pagenaud ha

conquistato il 5 posto, 6
Ryan Hunter. Toronto ha
vissuto tre giornate
memorabili con migliaia
di tifosi presenti che
hanno affolato il centro
pulsante di Downtown nel
segno dei motori e del
divertimento.

(Foto Lo Specchio 

- Morris DiBiase)

Europa
League: Milan,
ai preliminari

Craiova
Sorteggio a Nyon, l'andata
si gioca il 27 luglio, ritorno
3/8
Saranno i romeni del
Craiova gli avversari del
Milan nel terzo turno
preliminare di Europa
League: lo ha stabilito il
sorteggio Uefa a Nyon. Il
Craiova e' allenato da un
tecnico italiano, Devis
Mangia, ex dell'Under 21.
L'andata si giochera' il 27
luglio in Romania, il
ritorno a Milano il 3 agosto

In attesa delle nuove emo-
zioni, quelle  che le squadre
del cuore regaleranno dai
campi di calcio, i tifosi
locali dei clubs calcistici, si
ritrovano per i tradizionali
picnic estivi .
Nella foto in alto gli
Juventini D.O.C. di Toronto
e dintorni, capitanati dal
presidente Vince Carlucci-
in un momento della scam-
pagnata presso il  Toronto
Azzurri Club. Il presidente
ricorda che  le iscrizioni ed
il  tesseramento per la sta-
gione 2017-2018 sono ini-
ziate.( info. 416-899-1564
o visitare il
sitowww.juventusclubdocto
ronto.com.
E l’obiettivo di Tony Pavia,
ha colto anche i volti felici
di Interisti D.O.C-solo al-
cuni dei tanti fedelissimi
che presenti -che secondo
tradizione, hanno dipinto di
nerazzurro il verde dell’oasi
verde del Boyd Park a
Vaughan, in occasione del
picnic dell’Inter Club
“Peppino Prisco” di Toronto
(foto a sinistra in alto).

(Foto T. Pavia)

LO SPECCHIO VA IN VACANZA! 

L’APPUNTAMENTO CON I LETTORI  TRA DUE SETTIMANE 

JOSEF NEWGARDEN TRIONFA ALLA HONDA

HINDY DI TORONTO



PAG.12 -  LO SPECCHIO - 21 - 28   LUGLIO 2017

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%

CALCIO
MERCATO

Atalanta = Finora una
campagna acquisti ben
congeniata per gli orobici.
Ilicic e` un gran colpo e
Orsolini un gran talento.
Da scoprire il difensore
del Genk Castagne.
Benevento = In casa
Sannita sono arrivati il
centrocampista Cataldi
dalla Lazio (ultima
stagione al Genoa) e

l`esterno offensivo
D`Alessandro (che arriva
dall`Atalanta con
l`obbligo di riscatto fissato
a 5 milioni).In piu` gli
stregoni hanno preso dal
Carpi il portiere Belec e
Letizia. In arrivo anche Di
Chiara dal Perugia, e
Costa dall`Empoli. 
Bologna= Per i felsinei
per ora tre rinforzi (De
Maio dalla Fiorentina –
Gonzales dal Palermo e
Poli dal Milan).
Cagliari = In Sardegna
sono arrivati Cigarini
dall`Atalanta e Andreolli

dall`Inter.
Chievo = I clivensi hanno
preso Garritano e
Rodriguez dal Cesena e
Pucciarelli dall`Empoli.
Come al solito una
campagna intelligente e
morigerata per i veneti.
Crotone = I calabresi
hanno acquistato Kragl dal
Frosinone e Faraoni
dall`Udinese ed e` tornato
Budumir dalla Sampdoria.
Fiorentina = Finora sono
arrivati Victor Hugo
(difensore brasiliano di cui
si dice un gran bene),
Bruno Gaspar dal Vitoria
Guimares e Milenkovic
dal Partizan Belgrado.In
arrivo anche il centro
campista francese Jordan
Veretout dall`Aston Villa
(classe 93), operazione da
7 milioni di euro.
Genoa = Il grifone si e`
rinforzato con Galabinov
(Novara) – Spolli (Chie-
vo)- Zukanovic (Ata-
lanta). Dal Milan sono
arrivati il bomber La-
padula e Bertolacci.
Inter = Dopo il portiere
Padelli dal Torino, ecco
per ora gli arrivi del
difensore Skriniar dalla
Sampdoria (30 milioni di
euro) e di Borja Valero
dalla Fiorentina (7
milioni).
Juventus = I bianconeri
hanno preso Douglas
Costa dal Bayern Monaco
e rinunciato a Schick della
Sampdoria (problemi car-
diaci). Sembra vicino Ber-
nadeschi della Fiorentina
(45 milioni di euro cash ai
viola).
Lazio = Presi Marusic
dall`Ostenda e il centro
campista brasiliano del
Liverpool Lucas Leiva.
Milan = Campagna
acquisti pirotecnica con
gli arrivi di Musacchio –
Kessie – Rodriguez –
Andre` Silva – Borini –
Calhanoglu – Conti -
Biglia e il grande colpo di
Bonucci dalla Juve. 42
milioni di euro versati ai
bianconeri, per il centrale
difensivo cinque anni di
contratto (tra ingaggio e
bonus dovrebbe guada-
gnare 10 milioni di euro a
stagione).
Napoli = due acquisti che
puntellano la rosa per ora
(Ounas attaccante del Bor-
deaux e Mario Rui dalla
Roma).
Roma = E` arrivato anche
l`attaccante Defrel del
Sassuolo (operazione da
23 milioni di euro com-
plessiva). Presi anche

Kardorp – Pellegrini e
Gonalons. In uscita Salah
– Rudiger e Paredes.
Servono altri rinforzi in
casa giallorossa.
Sampdoria = Presi Ca-
prari e Verre del Pescara.
Spal = Sono arrivati in
casa estense Paloschi
dall`Atalanta – Felipe
dell`Udinese – Viviani dal
Verona e Rizzo dal Bolo-

gna.Ultimo colpo quello
di Grassi dal Napoli.
Torino= Dopo il portiere
Sirigu e` arrivato in
granata l`esterno dell`Osa-
suna Berenguer (5,5
milioni di euro). 
Udinese = Per ora il colpo
e` quello di Lasagna del
Carpi.
Verona = In casa scaligera
sono arrivati Cassano –
Cerci dall`Atletico Madrid
e Verde dalla Roma (ulti-
mo anno ad Avellino). 

Per il calcio estero Morata
e` passato dal Real Madrid
al Chelsea per 80 milioni
di euro.
Per l`attaccante spagnolo
ingaggio da 9 milioni
l`anno (per 5 stagioni). 

Patrizio Serafini

TUTTI I MOVIMENTI
DELLA SERIE A 

Cassanate in
serie... Prima

annuncia il
ritiro, poi...

Clamoroso Antonio
Cassano. Ennesima
“giocata” del pibe di bari:
prima decide di lasciare il
Verona e il calcio, poi in
breve tempo ritratta tutto.
Queste le parole
dell`attaccante del club
scaligero in conferenza
stampa, con le quali che
spiega che vuole
continuare la sua sfida con
la maglia gialloblu`appena
iniziata: “ Ho avuto un
momento di debolezza.
Voglio continuare questa
sfida. Grazie al direttore
Fusco, grazie alla famiglia
che mi ha sostenuto.Avevo
comunicato il mio ritiro al
direttore e alla squadra, ma
resto e voglio vincere la
mia scommessa.In un
giorno e` venuta su la mia
famiglia , era una
decisione di “pancia”,
voglio fare l`ultimo
miracolo della mia
carriera, disputando una
grande stagione al Verona.
Basti pensare che Cassano
aveva firmato il contratto
con i scaligeri la settimana
scorsa. Fantantonio (classe
1982) vuole quindi
continuare, magari ci fara`
dimenticare tutto con due
giocate delle sue...

Totti una nuova vita
da dirigente della Roma

Totti inizia una nuova
avventura dopo quella da
calciatore. Dopo aver
rifiutato varie offerte (tra cui
una dal Giappone) per
continuare a giocare, ora
inizia la sua vita da dirigente
dietro una scrivania.Totti ha
firmato un contratto di 8
anni con la Roma come
direttore tecnico, sara` una
figura a meta` strada tra
Monchi e Di Francesco.
Francesco ha affermato “ E`
finita la prima parte della
mia vita da calciatore, ora ne
inizia una piu` importante da
dirigente. La affronto con la
stessa testa e voglia di dare
una grande mano grazie alla
mia esperienza. Cerchero` di
mettermi a disposizione, ci
vorra` del tempo per capire
bene in quale ruolo
consacrarmi – il mio futuro
lo immagino roseo. Ho
sempre pensato da
calciatore, ora volto
pagina”. Francesco Totti è
stato vicino a sbarcare in
Giappone, ma l'operazione
non si è concretizzata per il
veto di Ilary Blasi. A rivelare il retroscena è stato
Hideaki Hanyu, presidente del Tokyo Verdy, club che
milita nella Serie B giapponese. 

MONDIALI : 
SANZULLO ARGENTO

FONDO, 1/A
MEDAGLIA AZZURRA

È l'argento di Mario Sanzullo nella 5
km di fondo la prima medaglia azzurra
ai Mondiali di nuoto in corso a
Budapest, in Ungheria. Per il
ventiquattrenne di Massa di Somma

(Napoli) si tratta della prima medaglia internazionale
della carriera. 

SINCRO, ORO ITALIA NEL DUO MISTO
Storico oro per l'Italia ai Mondiali di nuoto sincronizzato
di Budapest. Lo hanno conquistato Manila Flamini e
Giorgio Minisini nel duo misto tecnico. I due azzurri, che
dopo i preliminari di sabato
erano secondi alle spalle
della Russia, si sono
aggiudicati il titolo con
90,2979 punti davanti alla
stessa Russia (90,2639) e
Stati Uniti (87,6682). E' la
prima medaglia d'oro nella
storia del nuoto
sincronizzato azzurro e la
prima di questa rassegna
iridata per l'Italia. 

BRONZO PER ELENA
BERTOCCHI NEL
TRAMPOLINO DA

UN METRO
L'azzurra Elena Bertocchi ha
conquistato la medaglia di
bronzo ai Mondiali di nuoto di
Budapest nei tuffi dal trampolino
di un metro, proprio la gara in cui
Tania Cagnotto vinse l'oro.

La sua maglia

numero 10 verrà spedita

nello spazio
"Il prossimo lancio è nello
spazio". Sembra un'idea nata
quasi per scherzo, ma l'ipotesi
che la maglia di Francesco
Totti finisca realmente tra le
stelle è molto concreta. L'ini-
ziativa è partita dal profilo
Twitter della Roma: "Dopo il
pallone in Curva, che ne dite
della maglia numero 10 nello
spazio?" aveva proposto la
società giallorossa coinvol-
gendo l'azienda aerospaziale
Avio, che ha la sede principale
a Colleferro. La risposta
dell'ex capitano non si è fatta
attendere e sempre attraverso
i social ha mostrato la maglia
numero 10 da lui autografata e
pronta per essere consegnata
alla Avio.
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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

Pari nella grande mela
Il Toronto Fc torna con un buon pari dallo
Yankee Stadium,con un 2-2 acciufato al 91. I reds orfani
di Altindore e Bradley impegnati nella gold Cup
vengono schierati da Vanney con un 3-5-2 canonico con
Giovinco e Spencer come coppia d`attacco. A cen-
trocampo comandono le operazioni Vasquez e Delgado,
in difesa linea a tre con Mavinga – Moor e Her-
nadez.Patrick Viera schiera i City con un 4-3-3

relegando in panchina Pirlo. Al 11  gli ospiti passano in
vantaggio: Ben Spencer serve in area Ashtone Morgan,
che gonfia la rete con un piatto volante. Al 34’ Cheyrou
imbecca Morgan che mette in mezzo, arriva Giovinco
che spara alto da buona posizione. Nel corso dell`azione
la formica fa un movimento scomposto (toccato anche
da Callens) e rimane a terra dolorante. Subito dopo e`
costretto a uscire, sosituito da Chapman al 39. Atomic
Ant  tra l`altro e` stato selezionato dalla Major League
Nord americana che il 2 Agosto a Chicago sfidera` il
Real Madrid nel tradizionale Al Star Game. Nel recupero
del primo tempo David Villa servito da Harrison, ha
trovato il pari per i padroni di casa con una rasoiata

d`esterno che non ha
lasciato scampo a Bo-
no(13 gol per lo spa-
gnolo). Nella ripresa al
56 Villa dopo un azione
sontuosa ha servito Mo-
ralez che ha messo den-
tro con una conclusione
deviata da Mavinga.
Quando la parita sem-
brava persa e` arrivato il
pari su rigore di Vasquez

al 91(penalty concesso per un atteramento di Jordan
Hamilton). Il catalano ha realizzato dagli 11 metri con
calma olimpica spiazzando completamente Johnson(per
lui questo e` il 4 gol, arricchito da 10 assist).Un pari
prezioso che proietta i reds al primo posto solitario in
Eastern Conference a quota 39(ma i Chicago Fire che
sono a 38 hanno giocato una partita in meno). 
Il 22 Luglio al Bmo Field arrivano i Colorado Rapids
che sono ultimi in Western Conference in compagnia dei
Minnesota United a quota 19 punti.I Colorado Rapids
hanno realizzato la propia rivoluzione nel 2016 quando
hanno stravolto la rosa acquistando calciatori di livello
come Ghashi o Tim Howard.  Tim Howard ha avuto un
ottima carriera anche in Europa giocando con il
Manchester United dal 2003 al 2006 (74 presense totali)
e poi con L`Everton dal 2006 al 2016 (414 presenze total
in 10 anni). Il portiere statunitense ha quindi una grande
esperienza alle spalle.Tra l`altro ha giocato anche 115
partite con la nazionale degli Stati Uniti, infatti
attualmente e` impegnato in Gold Cup (visto che gli Usa
hanno timbrato la semifinale, quindi difficile vederlo in
campo con i Rapids).
Csl = Nella classifica di First Division della Canadian
Soccer League sono al comando i Serbian White Eagles
con 18 punti( 5 vittorie e 3 pari)seguiti dal Fc Workuta e
dalla York Region Shooters a 14 punti. 

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

IL TOUR DE
FRANCE 2017
SI PREPARA

ALLO SPRINT
FINALE

Due tappe chiave, prima
del giudizio finale, nella
crono di sabato a Mar-
siglia: 23 chilometri, che
dopo metà percorso
affronteranno anche uno
strappo di un chilometro,
dove si deciderà defini-
tivamente il podio giallo
prima della passerella
finale sui Campi Elisi.
Leader della classifica -

alla nostra andata in stam-
pa -  resta Chris Froome.
Ma Fabio Aru non si
arrende, anche se spinto
giù dal podio, nella prima
tappa alpina,a beneficio di
Bardet e Uran, che lo han-
no scavalcato nella clas-
sifica generale, e poi
crollato nella tappa di
giovedi’ dice : “... il Tour
comunque finisce
domenica...”
La settimana precedente il
finale ha regalato
emozioni e colpi di scena.
Venerdi’ scorso avevamo
lasciato Aru , anche dopo
la vittoria di  tappa (13’) a
Barguil; sabato poi la “
rivoluzione” .
Fabio Aru perde il primato
in classifica generale, la
maglia gialla torna sulle
spalle di Chris Froome. 
Nulla cambia domenica:
Bauke Mollema ha vinto la
15esima tappa: arriva in
solitaria. Nonostante una
giornata non certo facile
Chris Froome. Il britan-
nico mantiene il primato
con 18 secondi su Fabio
Aru. Lunedi’ giornata di
riposo.Martedi’ Michael
Matthews vince la 16/a
tappa Froome conserva la
maglia gialla che si terra’
appiccicata anche dopo la
prima tappa alpina, quella
di mercoledi’, la 17ma,
vinta per distacco dallo
sloveno Primoz Roglic.
Giovedi’, la 18ma tappa e’
stata vinta dal francese
Warren Barguil. Aru’ e’
arrivato 13mo, ad un
minuto e 22 dal vincitore.
Froome, sempre piu’ in
giallo... marcia verso il
traguardo finale.

Questo il programma dei
quarti di finale della Gold
Cup che si stanno gio-
cando mentre noi siamo in
stampa. Mercoledi` 19
Luglio sono in programma
Costa Rica – Panama e
Stati Uniti – El Salvador a
Philadelphia. Mentre Gio-
vedi` 20 Luglio il Canada
afronta la Giamaica,
mentre il Messico ha come
avversario l`Honduras.
Ricordiamo che il Canada
nel Gruppo A e` arrivato
secondo dietro la Costa
Rica(5 punti con una
vittoria per 4-2 con la
Guiana Francese e due
pari, 1-1 con il Costa Rica
e 0-0 con l`Honduras).
Octavio Zambrano per i
quarti di finale ha
convocato il bomber degli
Orlando Cyle Larin ,
mentre e` tornato a casa
Edwards dei Toronto Fc.
La Giamaica da parte sua
e` arrivata seconda nel
grupo C dietro il Messico
(1 vittoria e due pari).
La squadra di Theodore “
Tappa” Whitmore gioca
con un classico 4-4-2.
Blake tra i pali, poi in
difesa linea composta da
Powell – Lowe – Taylor –
Lawrence. Centrocampo a
4 con Fisher – Lambert –
Watson e e Burke, con la

copia d`attacco formata da
Romario Williams e
Mattocks.
La rosa e` composta

maggiormente da
giocatori che militano in
Usl e Mls. Sicuramente
quello tra i Canucks e i
reggae Boys sara` un
quarto molto interesante.Il
Canada ricordiamo ha
vinto la Gold Cup nel
2000. Quella squadra era
allenata dal tedesco
Holger Osieck (anche vice
della Germania di Franz
Beckenbauer ai mondiali

italiani del 1990).Il
Canada prima vinse il suo
gruppo nelle
qualificazioni con 7 punti
(0-0 con Cuba, 2-1 con El
Salvador, e 2-1 con
Haiti).Poi inserito nel
girone D mise insieme due
pari ( 2-2 con la Costa
Rica, e 0-0 con la Corea
del Sud che
fu invitata). Nei quarti
fece fuori il Messico (2-1)
e in semifinale Trinidad
Tobago (1-0). Il 27
Febbraio del 2000 al
Memorial Coliseum di
Los Angeles in finale ebbe
ragione della Colombia di
Faustino Asprillia con un
classico 2-0. Andarono a
segno De Vos al 45 e
Corazzin al 68 (anche
bomber del torneo con 4
centri). Quello era il
Canada dei Forrest -
Stalteri e Hastings, una
squadra di ottimo livello. 

P.S.

Al termine della gara di
Silverstone, decima sta-
gionale ed assolo delle
Mercedes, Sebastian
Vettel ha visto ridursi da
20 ad un punto il van-
taggio su Lewis Hamilton
nella classifica mondiale
(177 a 176).  Terzo nella
classifica piloti Valtteri
Bottas (154 punti) giunto
secondo a Silverstone
nonostante partisse dalla
nona posizione.
In Inghilterra  e’ stato un
weekend nero per chi è
(ancora) leader della clas-
sifica iridata. 
Tra due settimane in
Ungheria la Ferrari dovrà
necessariamente andare a
caccia del riscatto.

Quarta vittoria
stagionale

per Hamilton
Lewis Hamilton vince il
GP di Gran Bretagna e
centra la sua quarta
vittoria stagionale nel
campionato di Formula 1. 
Il pilota Mercedes scatta
dalla pole e domina fino
alla bandiera a scacchi.
Alle sue spalle un finale da
incubo per le Ferrari, alle
prese con enormi problemi
alle gomme: Raikkonen
centra il podio dietro
all'altra Mercedes di Bot-
tas, mentre Vettel chiude
settimo. 
Quarta vittoria conse-
cutiva sul circuito di casa,
terza doppietta pole-

vittoria di fila e anche
l'hat-trick nel finale con il
giro veloce: Lewis
Hamilton è stato il
dominatore assoluto del
weekend di Silverstone e
questo -1 da Vettel nel
mondiale non può che
dargli una carica ulteriore
in vista del prosieguo della
stagione.
Per la Ferrari già l'avvio è
di quelli col brivido, con il
freno posteriore sinistro
della SF70H di Vettel che
fuma sulla griglia di par-
tenza. Seb riesce co-
munque a scattare, ma
viene beffato da Ver-
stappen, che lo infila
guadagnando subito una
posizione e mettendosi in
mezzo alle due Rosse, con
Hamilton al comando.
Al terzo giro, poi, fuori la
Safety Car per un
clamoroso incidente tra le
due Toro Rosso di Kvyat e
Sainz, con quest'ultimo
costretto al ritiro.
Appena la corsa riprende,
Lewis comincia a mar-
tellare, con Raikkonen che
fatica a tenere il passo del-
lo scatenato padrone di
casa. Vettel, intanto, è co-
stretto a fare a sportellate
con la Red Bull dell'olan-
dese, più lento della
Ferrari, ma deciso a non
concedere nulla al leader
della classifica mondiale,
per provare a riscattare
una stagione fin qui
disastrosa.

Il pit stop anticipato,
comunque, sorride alla
Scuderia di Maranello,
con Seb che alla fine della
girandola delle soste si
ritrova al terzo posto, su-
bito davanti a uno stre-
pitoso Valtteri Bottas,
capace di rimontare dalla
nona posizione grazie
anche a una tenuta prati-
camente perfetta delle
gomme soft.
Il finlandese nel finale
sfrutta la mescola di van-
taggio e gli enormi
problemi di blistering
all'anteriore della SF70H
per infilare il tedesco e
prendersi di forza un podio
che pareva un miraggio
dopo la penalità di
venerdì. 
Il finale, poi, è ancora più
thrilling: le gomme gialle
delle Ferrari vanno
incredibilmente in affanno
e finiscono praticamente
disintegrate. Kimi è co-
stretto a regalare la
seconda piazza al con-
nazionale, mentre Vettel
scivola addirittura in
settima posizione dopo
una sosta forzata all'ultimo
giro. Davanti alla Rossa
del quattro volte campione
del mondo finiscono en-
trambe le Red Bull di
Verstappen e Ricciardo
(anche lui autore di una
rimonta pazzesca dalla
19esima casella) e persino
la Renault di Hulkenberg.

DOPO L’ASSOLO MERCEDES
VETTEL A +1 SU HAMILTON

Italian Day Car a Boyd Park
La Scuderia Ferrari sara’partecipe al Raduno delle Auto
italiane che si svolge ogni anno a sostegno della
fondazione Safehaven e si terra’domenica, 13 agosto al
Boyd Park di Woodbridge, dalle 9a.m. alle 4 p.m. Se
possedete un’ auto italiana, una moto o una vespa potete
registrarvi sul sito web www.italiancarday.com o
info@italiancarday.com.

CANADA NEI QUARTI

CONTRO LA GIAMAICA
GOLD 
CUP
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SCOMPARE
IL REGISTA GEORGE

ROMERO
Inventò il genere Zombie

Il re del nuovo Horror, con 'La notte dei morti viventi' del
1968 definisce  un genere e lo rende cult. Il regista,
George Romero,è morto a Los Angeles all'eta' di 77
anni, lasciando in eredita' un genere cinematografico cui
ha di fatto dato i natali
a partire proprio dalla
sua trilogia dei 'morti
viventi', che ha dettato
lo standard per il
cinema horror e che
affonda le sue radici in
una feroce critica
sociale. 
Romero e' morto dopo
aver lottato contro un
tumore ai polmoni.  I
familiari hanno inoltre
fatto sapere che  se n'e'
andato sulle note della
sua colonna sonora del film di John Ford 'Un uomo
tranquillo' del 1952, uno dei suoi preferiti. 
Romero era nato a New York, nel Bronx, da padre
cubano e madre lituana. La passione per il cinema
scoppio' che era giovanissimo, cosi' subito dopo gli studi
alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh nel 1960,
comincio' a girare cortometraggi. E l'ispirazione per uno
dei piu' celebri film horror di tutti i tempi non ha tardato
ad arrivare: grazie a soli 10mila dollari raccolti insieme
ad un gruppo di amici appassionati realizza 'la notte dei
morti viventi' (scritto da Romero insieme a John A.
Russo) nel 1968, impostosi come cult gia' negli anni '70
ma soprattutto il film che ha coniato il genere zombie".
Nel 1978 arrivo' 'Zombi', il secondo della trilogia
'trilogia dei morti viventi', che completo' nel 1985 con
"Il giorno degli zombi'. Di titoli ce ne furono molti altri,
fin dagli anni '70 che, sebbene meno noti grande
pubblico, costituiscono il patrimonio inimitabile che
Romero lascia agli appassionati del genere. 
Ai molti che lo hanno scoperto seguendolo è noto anche
il legame di romero con Dario Argento, un vero e proprio
sodalizio a partire dalla collaborazione per il montaggio
di 'Zombi'. I due hanno inoltre lavorato fianco a fianco
nel 1990 per 'due occhi diabolici', pellicola composta da
due episodi diretti uno da ciascuno dei registi e che e' un
omaggio a Edgar Allan Poe.

Gli addii

Grande
Landau:

un l'Oscar
che se ne va

E' morto a 89 anni l'attore
americano Martin Landau. 
Vincitore di un premio
Oscar come non
protagonista per la sua
interpretazione di Bela
Lugosi in 'Ed Wood' del
1994, Landau è deceduto
sabato scorso in seguito a

complicazioni improvvise
durante un ricovero in un
ospedale di Los Angeles.
Nella sua lunga carriera tra
cinema e televisione,
Landau è apparso in
numerosi serie tv tra cui
'Missione Impossibile' e
'Spazio 1999'. 

SOSTIENI LO SPECCHIO:
serviti dalle ditte  che  ci permettono di

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

una lettura interessante .    Aiutaci a
continuare il nostro cammino:  invita i

negozianti a fare pubblicita’ 
chiamando 905 856 2823

Pesci e De Niro in nuovo film Scorsese

QUEI BRAVI RAGAZZI IN SALSA
IRLANDESE

Il regista di "Goodfellas", Martin Scorsese, è riuscito a
convincere Joe Pesci a unirsi a Robert De Niro per The
Irishman, il suo prossimo film di mafia, anche stavolta
ambientato nel mondo della criminalità organizzata della
East Coast. 
Nel film, che ha un budget di 100 milioni di dollari, ci sarà
anche Al Pacino, alla sua prima collaborazione con il
regista. The Irishman, i cui diritti mondiali sono stati
acquistati da Netflix, farà un breve passaggio nelle sale
per qualificarsi agli Oscar. 

Pesci sarà Rosario "Russell" Bufalino, un siciliano che divenne capo di Cosa Nostra
in Pennsylvania e per decenni fu temuto come uno dei più crudeli e potenti "padrini"

di tutti gli Usa. 
Soprannominato "The
Quiet Don", Bufalino fu
sospettato nella miste-
riosa sparizione del
leggendario capo dei
Teamsters, il sindacato dei
camionisti, Jimmy Hoffa.
De Niro sarà invece il
celebre gangster Frank
"The Irishman" Sheeran,
uno dei più pericolosi
sicari al servizio di Cosa
Nostra.

PEPPINO

DI CAPRI

IN CONCERTO

A CASINORAMA
15 ottobre, ore 15: sul
palcoscenico del Casino
Rama Resort ritorna, con
lo stile che ha segnato oltre
mezzo secolo di storia
della Musica Leggera
italiana, Peppino Di Capri.
Il concerto e’ presentato in
collaborazione con Radio
Chin .

Lo storico cantante na-
poletano   lo abbiamo ,
recentemente, visto sul
piccolo schermo, tra i
protagonisti dell’evento tv
Una voce per Padre Pio,
interprete di  alcuni dei
suoi grandi successi come
Champagne, Un grande
amore e niente più, Il
sognatore e Roberta:
canzoni che hanno
accompagnato tanti dei
fans italocanadesi e che
proporra’ in occasione
della tappa canadese del
suo “ 50th Anniversary
Tour 2017.”
Peppino Di Capri il cui
vero nome è Giuseppe
Faiella è nato a Capri, la
magica  isola del Golfo di
Napoli, il 27 luglio del
1939. È diventato un
cantante professionista dal
1956 : Una carriera da
record, da oltre 61 anni è
sulla cresta dell’onda con
ben 54 album pubblicati,
innumerevoli partecipa-
zioni a SanRemo e tanti,
ma tanti successi che non
ci si stanca mai di ascoltare
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Per la sangria ti serve una caraffa o una
ciotola molto capiente. Stappa 1 l di
vino rosso corposo e versalo con 500 g
di gassosa, 50 g di Cointrau, 120 g di
sciroppo di zucchero e 1 bacca di
vaniglia. Spremi 1 aranca e 1 limone,
filtra il succo e versalo nella caraffa.
Sbuccia 1 mela, rimuovi il torsolo e
taglia la polpa a tocchetti regolari.
Immergila nel mix di liquori e prosegui
allo stesso modo con 200 g di fragole.
Taglia 350 g di melone bianco a fette,
rimuovi i semini interni e taglia la polpa
a tocchetti. Taglia a fette 1 limone e 1
arancia e aggiungi con 2 stecche di
cannella, 5 chiodi di garofano e lascia
riposare per 12 h in frigorifero con
pellicola trasparente. Prima di servire
aggiungi 450 g di ghiaccio: ecco la tua
deliziosa sangria!

ESTATE E’...

SANGRIA!

What’s cooking... in cucina 

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO

star intar in altalenaltalena

"Give more love"
Ringo Starr festeggia i suoi

77 anni con il nuovo disco
L'ex Beatles annuncia il disco "Give
more love" che uscirà il 15 settembre e
vanta la collaborazione di Paul
McCartney
Dal disco "All you need is love" sono
trascorsi 50 anni e non è un caso se il
nuovo album si intitola "Give more
love". E' il 19esimo lavoro per Ringo
Starr e l'ex Beatles lo annuncia nel
giorno del suo compleanno: ha appena
spento 77 candeline. Registrato nel suo
studio casalingo di Los Angeles, uscirà il
15 settembre e vanta la collaborazione di
amici come Paul McCartney, Joe Walsh,
Edgar Winter, Steve Lukather, Don Was,
Dave Stewart e Peter Frampton.Mi ero
quasi dimenticato che sono passati 50
anni da 'All you need is love' - racconta
Ringo - probabilmente perché
ultimamente sono stato impegnato con la
celebrazione di 'Sgt. Pepper" e con il

documentario di Ron Howard, 'Eight
Days A Week'. Per la maggior parte del
mio tempo guardo al futuro, al prossimo
album, al prossimo tour, ma per questi
due progetti è stato bellissimo anche
riguardare al passato, è stato
commovente".

La sai l’ultima?
Un marito solito a tradire la moglie con molte amanti muore. La moglie per vendetta
lo fa riporre completamente nudo nella cassa da morto. Dopo alcuni mesi si pente e
provvede alla riesumazione della salma. Apre la cassa e la trova completamente vuota
e  in un angolo scorge un foglio di carta. Lo apre e vi trova scritto: SONO DA
MARIA DUE TOMBE PIU'AVANTI.

ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
L'opportunita' di vivere in maniera diversa dal
consueto la vostra situazione sentimentale trova
terreno fertile. L'influsso di Luna e Urano vi
consente di condividere con il partner o con una
persona per voi speciale dei momenti molto

piacevoli. La vostra forma generale e' in ripresa e il vostro
ottimismo pure. Valutate attentamente le situazioni senza
cadere in eccessi.

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
La settimana vede ripercuotersi nelle vostre
situazioni di vita la complessita' degli influssi
astrali. Da un lato il particolare influsso di una
Luna a voi propizia v'induce a vivere
affettivamente in modo diverso le situazioni, al

di la' dei vostri consueti canoni. Dall'altro lato sembrate
rifiutare tutto cio' con seria critica. Per i nati la prima decade
la vostra forma generale e' in ribasso.

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Il fatto di lasciarvi andare e di poter vivere
assieme all'eventuale partner situazioni meno
conformi ai vostri schermi e' un'eventualita' che
vi mette in difficolta'. Le vostre valutazioni al
riguardo risultano oggi decisamente fuorvianti.

Non siete, tuttavia, nemmeno disposti a sentir ragioni.
L'influsso dissonante di Luna, Giove, Saturno e Urano
v'impedisce di avere obiettivita' ed equilibrio.

CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
Ognuno ha dei parametri che gli consentono di
valutare le situazioni accettandole o scartandole.
Oggi il particolare influsso lunare, peraltro a voi
propizio, vi porta a scelte affettive per certi versi
insolite per voi. Cercate di essere piu' indulgenti

con voi stessi concedendovi piu' possibilita'. Per i nati la
prima decade la vostra forma generale e' da oggi ottima
grazie ad un Sole propizio.

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Siete voi che dettate le condizioni e non siete
certo disposti ad adeguarvi a regole stabilite da
altri. Anche sentimentalmente oggi potete
sentirvi desiderosi di comportarvi in modo
alquanto anticonformista, ignorando eventuali

critiche che dovessero giungervi. Con l'arrivo di un Sole
alquanto dissonante, soprattutto voi nati la prima decade
accusate un deciso calo della vostra buona forma.

VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
Se gia' ultimamente per voi le cose paiono non procedere nel

migliore dei modi, oggi potete avere la
sensazione che addirittura si complichino.
Emotivamente vi sentite sempre piu' tesi ed
instabili ed i vostri sforzi di tenere ben saldo il
controllo della situazione paiono portarvi in

direzioni controproducenti. Luna, Giove, Urano e Saturno
dissonanti vi complicano un bel po' le cose.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
Oggi avete modo, se lo desiderate, assieme al
partner o ad una persona che vi sta
particolarmente a cuore, di vivere delle
situazioni strane ed imprevedibili. Badate,
comunque, che le vostre valutazioni non vi

portino fuori strada, inducendovi a fare scelte che vadano
anche al di la' delle vostre intenzioni. Comunque sia, nel
complesso, la giornata scorre via tranquilla senza grosse
novita'.
SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)

Qualunque sia il vostro modo di vedere le cose,
da oggi soprattutto voi nati la prima decade vi
sentite rinascere e piu' in forma che mai. L'arrivo
del Sole nel vostro segno vi consente di avere
un'ottima spinta e di vivere ogni situazione con

rinnovata passione. E' con questo atteggiamento che oggi,
grazie anche ad una Luna a voi propizia, scegliete di vivere
situazioni affettive piacevoli.

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
Il vostro consueto smalto anche oggi risulta un
po' appannato. La vostra tendenza a voler vivere
con chi vi e' vicino ed a cui volete bene
situazioni appaganti sempre nuove potrebbe
portarvi oggi in territori di cui voi stessi

dubitate. Una Luna ancora dissonante per voi, rafforzata da
Urano, e' in grado di farvi comportare in maniera insolita,
salvo poi farvi ritornare sui vostri passi.

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Abituati come siete a seguire vie piu' prevedibili,
chi vi e' vicino e vi vuole bene oggi potrebbe
rimanere stupito da certi vostri modi inconsueti.
Il particolare influsso di una Luna a voi propizia
vi porta situazioni affettive in cui avete modo di

esprimervi piu' liberamente. Per voi nati la prima decade
anche l'arrivo di un Sole a voi propizio v'induce a vivere in
modo piu' passionale.

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
La possibilita' di lasciarvi coinvolgere in
situazioni emotive un po' diverse dal solito vi da'
modo di trascorrere una discreta giornata. Un
atteggiamento piu' cauto vi consente di non
ritrovarvi in situazioni che, se colte con troppo

entusiasmo, possono rivelarsi inferiori alle aspettative. Per
voi nati la prima decade una forma generale in calo e' il
segno dell'arrivo di un Sole poco propizio.

PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Il desiderio di vivere con rinnovata intensita' le
vostre situazioni affettive, trova negli influssi
astrali odierni una buona spinta. L'influsso a voi
propizio di Luna e Urano v'induce a scegliere
contesti inconsueti da poter condividere con un

partner curioso e disponibile. Cercate pero' di non far marcia
indietro sul piu' bello. Un Sole a voi propizio vi garantisce
un periodo in ripresa.

E’ uscito  il 14
luglio "Trilogia
1 9 8 7 - 1 9 9 0 "
(Sony Music), la
prima raccolta dei
successi dei Pooh
dal 1987 al 1990.
Uno special box
che racchiude
tutte le emozioni
e i ricordi di una
delle band che
hanno fatto la
storia della
musica italiana.
"Trilogia 1987-
1990" sarà
disponibile nei
negozi sia nella
versione 4 cd sia
nella versione 4
lp: entrambe
conterranno i tre album di successo "Il
colore dei pensieri", "Oasi" e "Uomini
Soli" oltre a 1 Bonus Disc estratto da
"Live in Milano (Piazza Duomo 1990)".
Entrambe le versioni conterranno,
inoltre, un libretto con racconti,
immagini inedite e memorabilia. "È
esattamente quello che speravamo...

vedere che la nostra musica, i nostri
dischi, continueranno a vivere anche
dopo di noi, percorrendo quella strada,
tracciata con sudore e passione, che
nemmeno noi sappiamo dove porta. Ma
sicuramente passa attraverso i milioni di
cuori che hanno battuto con noi in tutti
questi anni", dicono i Pooh.

POOH, I SUCCESSI
IN TRILOGIA 1987-1990

Il 17 settembre sapremo a chi verrà
chiesto di salire sul palco degli Emmy
2017 per ritirare il premio e tenere il
discorso di ringraziamento. Nel
frattempo possiamo dare un'occhiata a
chi si è aggiudicato il maggior numero di
nomination: non sorprende la presenza
massiccia di serie TV come 'Westworld'
e 'Stranger Things', ma fa piacere vedere
candidature anche per 'The Handmaid's
Tale', 'Better Call Saul' e 'The Crown'.
C'è anche The Young Pope di Paolo

Sorrentino fra i candidati agli Emmy, gli
Oscar della televisione che verranno
consegnati il prossimo 17 settembre. Il
serial interpretato da Jude Law ha
ottenuto una candidatura per il miglior
production design e la migliore
fotografia. Ma a fare i grandi numeri
sono stati Saturday Night Live e
Westworld, che hanno ottenuto ben 22
candidature. Molto bene hanno fatto
anche Stranger Things e Feud con 18 e
Veep con 17.

EMMY 2017: LE NOMINAEMMY 2017: LE NOMINATIONSTIONS
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Padre Charles Michael
Grech, OFM, entra a far

parte di Radio Maria Canada
come nuovo direttore

Per costruire ed espandere la programmazione
della nuova stazione inglese presa in eredità 

dai direttori P. Augusto Menichelli
e Prof Luigi Pautasso

Radio Maria Canada ha accolto P. Charles Michael
Grech, ofm, come suo nuovo direttore, ad iniziare dal 1°
luglio 2017.
P. Charles inaugura l’esperienza radio dopo una lunga
storia di apostolato sacerdotale, infatti dopo aver
ricoperto varie posizioni di leadership nella sua
comunità dei Frati Minore Francescani della Provincia
Religiosa di San Paolo Apostolo, provincia di Malta,
andò in diverse altre parti del mondo lavorando come
insegnante e cappellano nelle scuola cattolica, e come
assistente sociale degli anziani, dei giovani, e dei malati
terminali.

"Sono entusiasta di lavorare con i volontari e il
personale che hanno seriamente messo tutte le loro
energie per assicurare che la radio si sviluppasse senza

intoppi e fornisse ai nostri ascoltatori un ministero di cui
avevano veramente bisogno, dice P. Charles. "Vengo a
continuare l’opera che quelli prima di me hanno fatto
con grande dedizione e sacrifici, e merita, a tutti i costi
di essere promossa con nuove energie."
Fondata nel 1995, grazie all'eroico coraggio e dedizione
del Prof. Luigi Pautasso, Radio Maria Canada è rimasta
una forza forte nella vita spirituale della Communità
Italiana e, in maniera crescente, anche di quella di lingua
inglese. 
Negli ultimi anni, prima sotto la guida del suo fondatore
Prof. Luigi Pautasso e poi di P. Augusto Menichelli,
come direttore dal luglio 2015 al giugno 2017, è stato
lanciato, un nuovo canale di lingua inglese on-line,
rinnovato il suo sito Web, e creata una nuova “app” per
mantenendo la programmazione italiana. La
pianificazione del programma di lingua inglese consiste
di nuovi servizi che presentano argumenti spirituali,
catechesi, vita di famiglia, studio biblico, legali,
finanziari e questioni sanitarie, ed inoltre preghiere
devozionali e liturgiche. La stazione italiano presenta
una varietà di programmi che vengono trasmessi
direttamente dall'Italia con l’aggiunta di alcuni altri fatti
sul luogo direttamente da sacerdoti, religiosi e laici.
Infatti come World Family Radio Maria, Radio Maria
Canada ha come missione la stessa di quella della
Madonna: portare Gesù e il suo Vangelo al mondo
attraverso la comunicazione sociale. La stazione
gestisce le sue attività grazie alla generosità dei suoi
oltre 4000 annuali donatori e volontari di Toronto e
Montreal. Ora l’ardito progetto è quello di portare Radio
Maria in tutto il Canada.
“Diffondere la speranza e il Vangelo è più importante
che mai.” - dice P. Charles, Radio Maria Canada è un
progetto di tutta la Chiesa, realizzato solo con le
preghiere, i talenti, il tempo e le risorse della nostra
famiglia di sostenitori sopratutto Italo-Canadesi.
Apprezziamo il loro aiuto e ci auguriamo che continuino
ancora perche noi ne abbiamo bisogno più che mai per
portare avanti il nostro comune progetto".

Per ascoltare questo primo messaggio di P. Charles,
sul Radio Maria Canada, visita il seguente sito

http://ofm.org.mt/ofm/?p=8197

Per informazioni su Radio Maria Canada, sui volontari
o per fare una donazione, visita

https://www.radiomaria.ca/

COMUNITACOMUNITA ’’’  IN PRIMO PIANO’  IN PRIMO PIANO

150 ANNI 
DEL CANADA:

LA FESTA
E’ QUI!

Una giornata all’insegna
del multiculturalismo- em-
blema del Canada che
quest’anno festeggia i 150
anni della Confede-
razione- e’ quella che “ A
Touch of Love & Hope
Foundation” ha regalato

alla comunita’, domenica
scorsa al Veneto Centre di
Woodbridge.
L’evento, curato nei par-
ticolari da Geraldine, John
e Sabrina Di Marco ( nella
foto in alto a destra) ha
offerto un pout pourri di
esibizioni di artisti di
diversa estrazione etnico-
culturale. Tanti i volti noti
che si sono esibiti ( tra
questi spicca la Pino Cea
Band  foto a destra) e tanto
il calore del pubblico che si
e’ ritrovato numeroso per
celebrare.
(Foto Lo Specchio - Pavia)

Nella foto di G.Riccio, qui in alto, la cerimonia dell’apertura , presenti  gli organizzatori della “ATouch of Love & Hope Foundation”,

il deputato federale Francesco Sorbara,  il consigliere regionale di Vaughan Rosati e  rappresentanti del Governo della Dominica.
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