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$10 milioni
per l’ospedale

di Vaughan
Donazione record dalla

Magna International

( APAG. 6)

E’un Canada nuovo quello che all’indomani delle elezioni
vede  Justin Trudeau ed i Liberali con un forte  mandato
per gestire il destino economico e sociale di milioni e
milioni di pesone.
Una vittoria schiacciante: 54 per cento delle preferenze
hanno steso un tappeto rosso sul Paese ed assegnato 184
seggi al Partito Liberale, decimando le file dei Con-
servatori- solo 99 seggi, con perdite importanti, e
decretando la fine di un’era, quella di Harper Primo
Ministro e Leader-, e riducendo all’osso l’NDP di Thomas
Mulcair che, almeno per ora, restera’ a capo di una com-
pagine di appena 44 parlamentari.
La svolta impressionante anche per gli stessi vincitori, e’
un segnale che il Paese vuole rinnovarsi, dando un voto
che, se pur significa rigetto di una politica personificata in
Harper, e’un atto di speranza che il cambiamento risollevi
non solo le sorti economiche e sociali, ma  rinnovi lo
spirito di un Paese che e’ diventato “grande” per il rispetto
delle sue diversita’, per quegli equilibri di accettazione,
tolleranza e pura integrazione che sempre piu’ poche
societa’riescono a conciliare.
Justin Trudeau al 24 di Sussex Drive, dove e’ cresciuto,
ritorna come primo Primo Ministro figlio di un Primo
Ministro, un ingresso storico che il giovane statista fa
insieme alla moglie Sophie ed i figli Xavier, Hadrien ed
Ella Grace Margaret.  Per loro il futuro e’ radioso tanto
quanto quello del  cammino che la Nazione si aspetta di
fare di qui in avanti. ( A pag. 2 -3)

LA SVOLTA

VAUGHAN: TAPPETO
ROSSO TRA

WOODBRIDGE E KING Fiorentina-Roma da primato
La Roma “ folle” di champions si
reca a  Firenze per il big match della
9’ giornata. La Fiorentina capolista
ospita i giallorossi, un punto sotto i
gigliati.Una gara questa che vede di
fronte due squadre dagli altissimi

contenuti tecnici.Ed e` da primato
anche il Gran Premiodi F1  degli
Stati Uniti dove Hamilton cerca  il
suo terzo titolo mondiale come il
mito Senna.. Ma la Ferrari vuole
rovinare la festa iridata.... 

RECICLAGGIO
E TRUFFE

“AMOROSE”
UN AFFARE

DA
$6.5 MILIARDI

(A PAG. 4)
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TOP PRODUCER
Servizio affidabile e professionale

da oltre 25 anni
Appartamento di 2,100

pd.qd.  in Piazza
Woodbridge, uno dei piu’

prestigiosi palazzi
di Woodbridge. 3
camere da letto

2 bagni, 2 posteggi per auto, balcone,
pavimenti in legno e granito.

Storage/Cantina. Sorveglianza 24 ore.
Tutte le comodita’! A pochi passi da Market

ELEGANTE APPARTAMENTO

WOODBRIDGE

-MARKET LANE-

Bus. 416.654.1010

SOLD!

HOME CARE

SERVICE

ASSISTENZA A DOMICILIO
Quando vuoi e a Prezzi Imbattibili

PER PIU’ INFORMAZIONI CHIAMA

MARGARITA MARSILLA

416 892-9433

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

Possiamo anche assistervi  nello sponsorizzare 

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

BADANTI FISSE (LIVE-IN) o SALTUARIE

SAN GIOVANNI

BONE IN AND

BONELESS BACCALA’
LARGE 

OR JUMBO

MERCATO ITALIANO.... MERCATO ITALIANO....IN WOODBRIDGE

Specials  from  Oct. 23  to   Oct.29,  2015

PRODUCT OF ITALY

PIAVE STRAVECCHIO O
MEZZANO
WHOLE
WHEELS

11.88 LB.

PRODUCT OF  ITALY

COLAVITA  EXTRA
VIRGIN OLIVE OIL

TIMELESS FANCY BOTTLE

1 LITRE 7.99 BOTTLE

PRODUCT OF ITALY

MOLISANA   EGG
NOODLES

250 G. PKG 1.39PK

PRODUCT OF ITALY

VITA SANA ITALIAN 
FANCY PASTA
500G
BAG 1.77 BAG

PRODUCT OF ITALY

MOLISANA PASTA
ASS. CUTS
450 G. BAG .99 BAG

PRODUCT OF ITALY

MOLISANA PASSATA
DI POMODORO

680 ML
BOTTLE

.95 BOTTLE

PRODUCT OF ITALY

GIOIA  ESPRESSO
COFFEE BEANS 

1 KG. 
bag 8.98 BAG

PRODUCT OF ITALY TRE STELLE CROTONESE WHOLE 65.00 each

9.69LB

SANTA LUCIA - FRESH

CACIOCAVALLO
CHEESE

WHOLE 7.99 lb

SALERNO OR SANTA LUCIA 

FRIULANO
WHOLE 6.49LB

SANTA LUCIA 

MOZZARELLA BALLS
340 G.

3.88 EA

TRE STELLE 

FRIULANO
WHOLE 5.99 LB

PRODUCT OF ITALY

GRANA PADANO 

CHEESE #1

Grated
Free 10.88 LB

PRODUCT OF ITALY
PARMIGIANO

REGGIANO CHEESE #1

Grated
Free 12.88 LB

PRODUCT OF ITALY

PECORINO CROTONESE
CHEESE

LARGE
WHOLE 49.00 EA

EXCELSIOR BAR EXTRA
ESPRESSO COFFEE

250 g.  pkg.
limit 8

1.97 PKG

Nella regione del 905  il partito Conservatore e’ riuscito
a mantenere solo 5 distretti.  Nel 2011 i Tories avevano
conquistato ogni seggio nella GTA. In questa tornata una
delle 5  “isole blue” e’ Thornhill dove Peter Kent e’ stato
riconfermato con 31, 911 voti.Blu anche Markham-
Unionville ed Oshawa.
I liberali hanno vinto 24 dei 29  distretti  di quell’area
geografica, inclusi tutti i seggi di Brampton e Mis-
sissauga.

Thornhill: isola blue

TOTO MINISTRI
Il toto-ministri e’ gia’ iniziato, ma per sapere a chi
andranno le “poltrone” bisognera’ aspettare il 4 di
novembre.
Il nuovo Primo Ministro Trudeau ha fin’ora indicato
che il nuovo gabinetto sara’ meno numeroso di quelli
del passato e che gli incarichi rifletteranno il principio
di “equa” partecipazione, riferendosi ad una “quota”
rosa  negli  incarichi ministeriali.
Dei 338 nuovi deputati eletti lunedi’ scorso solo il 26
per cento sono donne. Delle 88 nuove deputate federali
50 sono Liberali, 18 dell’NDP, 17 per i Conservatori ,
2 per il Bloc Quebecois e per i Green, l’unica e sola
eletta, la Leader Elizabeth May

Una debacle dura e che segna non solo la svolta politica
della Nazione ma anche la fine di un’era quella di
Harper,  il leader incontrastato dei conservatori federali.
Harper nel suo discorso di lunedi’ sera, ha ribadito che il
suo partito sara’una forte opposizione al nuovo governo,
radicata nei principi che rappresentano la fisionomia
ideologica dei Conservatori che dovranno ora scegliere
un nuovo Leader.
E la gara alla leadership e’ gia’ aperta: tra i nomi che
spuntano dei possibili papabili, oltre a Doug Ford
(fratello dell’ex sindaco di Toronto) anche quello di
Mark Mulroney, uno dei due figli dell’ex PM Brian
Mulroney.

"E 'un attore, un politico
professionista che veste
pienamente il ruolo con
una fiducia che deriva
dall'aver sempre saputo
che questo era il ruolo per
cui era nato”.
Il commento dell’ex lea-
der liberale Ignatieff ,
usato poi per  sminuire
“Justin” nella propaganda
elettorale dei conservatori,
racchiude l’epilogo di un
destino legato al nome che
il nuovo PM porta: Tru-
deau.
Il figlio di quel Pierre

Elliot, PM che mise il Ca-
nada sulla mappa  interna-
zionale, ritorna con la sua
giovane famiglia al 24 di
Sussex Drive , dove e’ cre-
sciuto e dove entra come
primo Primo Ministro
figlio di Primo Ministro.
Ci entra sull’onda di una
Trudeaumania che ricorda
quella del padre, ma con
una verve ed un carisma
diversi, quelli che goccia a
goccia, hanno ingrossato
l’onda rossa liberale  che
ha investito il Paese.
Una carica di vitalita’ ed

una passione , che ha tra-
scinato la nuova gene-
razione- quella che in
Justin Trudeau  (ha 43
anni) si rispecchia- e che
ha ispirato fiducia nella
vecchia, che al vigore di
un messaggio di cambia-
mento lega speranze di un
futuro migliore per se ed i
propri figli e nipoti.
“Sunny ways, my
friends...”
La frase pronunciata da
Justin Trudeau poco dopo
la mezzanotte del 19
ottobre, giorno in cui ha

riportato i Liberali alla
guida del Paese e’ il
marchio di un nuovo cam-
mino  per la nazione .
Sunny ways.
Piu’ che una promessa , un
impegno morale per il gio-
vane Justin Trudeau e gli
uomini e donne della nuo-
va squadra di governo: il
radioso successo elettorale
proietta su di loro le spe-
ranze  del Canada, che per
milioni e milioni di perso-
ne di culture e religioni
diverse e’ stato scelto e si
e’ rivelato terra promessa.

FINE

DI UN’ERA...

TRUDEAUMANIA: OGGI COME IERI
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VAUGHAN: TAPPETO ROSSO TRA WOODBRIDGE E “ KING”
Due battaglie sofferte quelle combattute
per 11 settimane sul terreno di Vaughan,
nei due distretti della GTA che si di-
stinguono per la grossa concentrazione di
elettori di origine italiana.
Lunedi’ sera, “King-Vaughan” e  “Vau-
ghan -Woodbridge” hanno steso un tap-
peto rosso liberale , scegliendo di man-
dare ad Ottawa, rispettivamente, Deb
Schulte (eletta con  25,938 voti, contro i

24,170 del conservatore Toubis ed i 3,571
dell’endippina Natalie Rizzo), e Fran-
cesco Sorbara (che ha ottenuto 23,131
contro i 20,647 del conservatore  Julian
Fantino).
A Vaughan Woodbridge si e’ registrata
una delle piu’ alte affluenze alle urne: il
63.99% degli elettori, e la battaglia e’
stata fino all’ultimo voto.
“I cittadini di Vaughan-Woodbridge

hanno votato per cambiare - ha affer-
mato il neo deputato Francesco Sorbara.
“Abbiamo dimostrato - aggiunge - a tutti
in Vaughan e a quanti dicevano che non si
poteva fare - che con la speranza e la-
vorando sodo, il “meglio” e’ possi-
bile.”Sorbara, rivolgendosi a chi non lo
ha sostenuto, afferma che si impegnera’
fortemente per guadagnare la loro fi-
ducia, ribadendo di voler essere il rappre-

sentante di ogni residente.
Eccitata ed entusiasta del suo nuovo
ruolo l’ex Consigliera regionale di
Vaughan, Deb Schulte  non vede l’ora di
mettersi al lavoro nel nuovo caucus
liberale per  realizzare quel “ vero cam-
biamento”  auspicato da chi l’ha eletta,
impegnandosi in particolare per pro-
teggere l’ambiente, creare posti di lavoro
e migliorare la rete dei trasporti.”

SCHIACCIANTI VITTORIE
Un trionfo schiacciante per la decana del partito
liberale Judy Sgro che ritorna  per la settima volta al
parlamento federale con 23,925 ( il conservatore,  ha
ottenuto solo 7,223). Per la Sgro ( che ora rappresenta
il nuovo distretto di Humber River-Black Creek) la
possibilita’ di ricoprire un incarico ministeriale ( dal
2003 al 2005 fu Ministro della Cittadinanza ed Im-
migrazione nel governo Martin).
Speranze di incarichi anche per “l’eroe” del partito
liberale, Marco Mendicino, neoeletto ad Eglinton
con la palma di aver battuto con 27,494 contro
21,601, il mistro delle finanze uscente, Joe Oliver.

“ E’ stato per me un onore aver rap-
presentao Vaughan dal 2010” afferma il
deputato conservatore uscente del
distretto di  Vaughan-Woodbridge, Ju-
lian Fantino che assicura  continuera’
“ad essere attivo per migliorare la
qualita’ della vita di questa comunita’,
come ho fatto per gli ultimi 35 anni.” “Rispetto il volere
della gente- aggiunge, ringraziando “quanti hanno
creduto in me ed hanno contribuito ad una campagna
condotta con grande impegno, onesta’ ed integrita’.”

Il commiato di Fantino

GRAZIE
VAUGHAN-WOODBRIDGE!

FRANCESCO SORBARA

Mi auguro che continuerete 
ad avere fiducia in me.

autorizzato dal agente ufficiale di Francesco Sorbara



PAG. 4   LO SPECCHIO - 23 OTTOBRE 2015

Compro

oggetti antichi, quadri,

orologi, articoli di

porcellana e gioielleria.

647-866-5040

Tiberio

CERCASI BADANTE

CHE PARLA ITALIANO

Zona di

Woodbridge/Vaughan

Richiesti turni di lavoro,

lavori domestici leggeri e

preparazione dei pasti.

Deve lavorare di notte

Si preferisce esperienza

come PSW.

Si prega di chiamare

Maria 416-315-9393

SPARATORIA MORTALE
A ETOBICOKE

All'arrivo della polizia due uomini erano riversi sul-
l'asfalto all'esterno di un bar and grill a Dixon e
Carlingview, feriti da colpi di pistola.
Uno dei due è morto sul posto, l'altro ferito gravemente.
E' accaduto sabato scorso intorno alle 8.40 della sera.
Una squadra di almeno 12 poliziotti ha delimitato la
zona per le indagini.
I responsabili, fuggiti dal luogo della sparatoria, non
sono stati ancora identificati.

MUZZO  IN TRIBUNALE

IL 12 NOVEMBRE

Processo Forcillo:
le immagini della
tragica vicenda

Prime battute al processo nei confronti
del poliziotto di Toronto accusato di
aver ucciso un adolescente su uno
streetcar, nel luglio del 2013. 
L’agente James Forcillo si e’ sempre dichiarato non
colpevole dell’accusa di omicidio di secondo grado in
relazione alla morte del 18enne Sammy Yatim.
Quel tragico luglio di due anni fa, le fasi dell'in-

tervento di due poliziotti e la morte del ragazzo sono
stati ripresi da video di sorveglianza e da cellulari.

Yatim  sotto l’effetto di ecstasi, avrebbe minacciato
con un coltello un gruppo di passeggeri, mentre con
l’altra mano brandiva il pene. Le immagini mostrano
il ragazzo  agitare l’arma , far scendere i passeggeri e
poi chiedere all’autista di chiamare suo padre con il
suo cellulare. Poi il confronto   con l’intervento della
polizia. Il video indica un lasso di tempo di soli 50
secondi tra l’arrivo dei poliziotti e Yatim preso di mira
dai colpi  e dal taser. Dopo i primi tre colpi e’a terra  ed
il suo corpo ha convulsioni.Forcillo spara piu’volte.
Le registrazioni mostrano che Forcillo intimo’ al
raagzzo di gettar via il coltello, almeno un paio di
volte, prima di sparare. Il processo continua.
La giuria dovra' pronunciarsi se Forcillo agi' (come
sostiene)  per legittima difesa o se la morte del ragazzo
poteva essere evitata.

A Thornhill omicidio
fra le mura domestiche

Sono pochi i particolari rilasciati dalla polizia, ma di
sicuro si sa che a Vaughan si è consumato un delitto per
cause ancora ignote. La vittima è una 36 enne di
Thornhill e il suo assassino e' il compagno di 43 anni.
Sulla scena del delitto gli agenti hanno trovato anche un
bambino, fortunatamente illeso.
Gli inquirenti non hanno rivelato le generalità delle
persone coinvolte in questa brutta storia, e ciò accade
ogni qualvolta si teme che si possano inquinare le prove
a carico della persona sospettata e anche per la presenza
di un minore.

MESSA
IN MEMORIA DI

CARMELO BUDA

(10 Novembre 1933 - 

26 Ottobre 2011)

4 anni fa
in questo giorno abbiamo

perduto
un marito,  un padre, un

nonno ed amico
Ci manchi ogni giorno. Sei

sempre nostri cuori.

Una messa in memoria
sara’ celebrata il 

24 Ottobre alle ore 5:00
p.m. presso la chiesa di

St. Jerome

RECICLAGGIO E TRUFFE “ AMOROSE”:

UN AFFARE DA 6.5 MILIARDI DI DOLLARI
Tutto e’ iniziato nell’ago-
sto del 2014, quando la
polizia di Toronto ha
investigato una delle tante
“truffe amorose”, di quelle
che prendono di mira
uomini o donne irretiti da
intrecci romantici e poi
vengono ripuliti degli
averi che hanno.
In quel caso la vittima, una
vedova, ci aveva rimesso
$609,000.
Le piste seguite dai po-
liziotti hanno portato a
scoprire una rete di im-

brogli  di molto superiore;
ben 6.5 miliardi di dollari!
Il denaro e’ quello che
tante altre vittime

avrebbero versato dietro
indicazione di una banda
di malfattori alle cui co-
stole era anche l’FBI.
Il denaro veniva trasferito
su conti bancari per poi
essere riciclato prima di
finire nelle tasche dei
truffatori..
Nella rete sono finite sei
persone, tra queste anche
il tizio nella foto che si
spacciava per  un rap-
presentante delle  Nazioni
Unite.

Gli inquirenti hanno
riferito che tra gli arrestati
ci sarebbero affiliati al
gruppo  “lack Axe” o
“Neo-Black Movement of
Africa”, organizzazione
internazionale presente
anche nell’area Torontina .
L’FBI intende richiedere
l’estradizione di almeno
due degli arrestati a To-
ronto.
La polizia ha anche
indicato che le indagini
non sono finite in quanto
potrebbero esserci altre
vittime del giro truffal-
dino, ed invita chi ha
informazioni a farsi
avanti.
Il numero da contattare
(oltre alla linea anonima di
Crime Stoppers 416-222-
8477) e’ 416-808-7824,
chiedendo del Det. Const.
Mike Kelly.

Concussione e corruzione
indagato ex manager

comunale
Un ex manager del comune di Barrie sarebbe colpevole
di aver frodato la città approvando pagamenti di lavori
assegnati a  una ditta esterna per un totale maggiorato
rispetto alla spesa sostenuta. Sotto investigazione per
concussione e corruzione Ryan Thompson, 38 anni di
Clearview e la ditta che aveva in appalto i lavori di
manutenzione di proprietà di Travis Wilkes-Graham, di
30 anni di Innisfil.
Qualcuno in comune si era accorto delle  presunte fatture
gonfiate ed ha allertato la polizia che a giugno ha iniziato
le indagini.
Una volta ottenuto il pagamento maggiorato, la ditta ,
secondo gli inqirenti, pagava segretamente l'ex manager
con una tangente. Questo gioco ha significato una spesa
complessiva di $3 milioni di dollari, 2 in più di quanto
doveva costare il lavoro.
I due saranno in aula a spiegare la loro condotta, il
prossimo 7 dicembre.

Il 19 ottobre davanti al
giudice del tribunale di
NewMarket, la difesa di
Marco Muzzo, ha richiesto
un aggiornamento dell’u-
dienza che e’ stata fissata
cosi’ per il prossimo 12
novembre. La motivazio-
ne  addotta per la richiesta
del rinvio, e’ la necessita’

di piu’ tempo per ana-
lizzare gli atti degli in-
quirenti in relazione all’in-
cidente che lo scorso  27
settembre causo’ la morte
dei tre fratellini Neville-
Lake ed il nonno, a bordo
della vettura coinvolta
nello scontro a Kleinburg.
In tribunale , lunedi’ scor-
so i genitori delle piccole
vittime che hanno lanciato
un appello per l’inaspri-
mento delle pene per chi
guida intossicato dal-
l’alcol.
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TEMPO DI INFLUENZA
TEMPO DI VACCINI

Il ministero della sanità  invita la
popolazione a prevenire le influenze
di stagione vaccinandosi.
La raccomandazione vale soprattutto
per i bambini e gli anziani e non va
presa sotto banco, visto che ogni anno
circa 12.500 canadesi vengono
ospedalizzati per complicazioni
causate dall'influenza e che di queste,
addirittura 3.500 persone muoiono a

causa di gravi ripercussioni sulla salute. 
Normalmente ci si vaccina contro due  ceppi di virus  di
tipo A, che vanno sotto il nome di H3N2 ( molto
pericolosa per la popolazione anziana) e H1N1 e due di
tipo B . Gli anziani sono particolarmente a rischio
influenza e il 90% delle influenze mortali colpiscono
proprio loro. I bambini possono ricorrere a vaccini in
formato spray nasale, ma per ogni caso, occorre
rivolgersi al proprio medico.

Dal primo  no-
vembre aumen-ta
in Ontario, il costo
dell'ener-gia
elettrica.
L’Ontario Ener-gy
Board comu-nica
che i picchi
maggiori dei costi
si raggiun-gono
dalle 7 a.m alle 11
a.m e dalle 5 p.m alle 7
p.m.
L' incremento di 1.4 cen-
tesimi porterà il costo a
17.5 centesimi per kilo-
wattore.
Dalle 11 del mattino alle 5
del pomeriggio la bolletta
aumenta 0.6 centesimi

raggiungendo 12.8 cente-
simi kw/h.
Nelle ore al dì fuori di
queste fasce orarie, ovvero
dalle 19.00 alle 7 del mat-
tino e nei weekend l'au-
mento ammonta a 0.3
centesimi portando il prez-
zo a 8.3 centesimi kw/h. 
L'ente che eroga l'energia

parla di una bolletta
men-sile con circa
$4.42 in più per
un'abitazione che
utilizza circa 800
kw/h al mese.
La ragione alla base
di questo ennesimo
aumento sarebbe da
attribuire ad un caro
dei prezzi imposti

dalla centrale Ontario
Power Generation e dai
generatori.
L'ente solitamente revi-
siona i costi dell'energia
elettrica due volte l'anno, a
maggio e a dicembre...

LUCE ALLE STELLE

Il 1o gennaio le assi-
curazioni auto dovranno
praticare uno sconto ob-
bligatorio a chi viaggia
con pneumatici invernali.
Lo ha deciso il ministero
delle finanze della nostra
provincia.
Seppure la Provincia non
ha specificato di quale

sconto si debba parlare, lo
stesso verrebbe deter-
minato dalle varie agenzie
assicurative che utilizze-
ranno questo incentivo (si
spera) per accaparrarsi più
clienti. 
Già il governo Wynne
aveva promesso una ri-
duzione dei premi assicu-
rativi del 15%, promessa
ancora non onorata ( in
realta’ i premi sarebbero
fin qui scesi solo del 6 -
7%) , che con questa
normativa invernale trova
uno spiraglio di attuabilità
parziale

L’INVERNO 
CHE VERRA’

Arriva El Niño  Il bam-
bino, o in inglese the kid,
vuol dire un inverno più
mite, parola di Envi-
ronment Canada.
Gli esperti meteorologi
hanno predetto una sta-
gione invernale meno
gelida proprio grazie agli
effetti El Niño che con-
siste in una spinta di aria
calda proveniente dalle
coste del Pacifico. Una
condizione così positiva,
dice il climatologo cana-
dese Dave Phillips, si è
avuta 18 anni fa.
Buone notizie, quindi, per
chi ancora ricorda le gior-
nate polari dello scorso
inverno, con abbondanti
nevicate e freddo fino a
primavera inoltrata.

PNEUMATICI DA NEVE: SCONTO

ASSICURATIVO IN ARRIVO

A dispetto delle previsioni

rosee Owen Sound e Colling-

wood già sotto la neve! Lo

scorso weekend gli abitanti

della zona si sono alzati con un

manto bianco. Per le prossime

giornate non sono scongiurate

altre nevicate fino a raggiun-

gere, nella zona sud di Geor-

gian Bay, i 25 cm.

L’Agenzia della sanità pubblica del
Canada sta indagando un focolaio di
salmonella che si estende su otto
province.
L'agenzia, che  non ha ancora trovato la
fonte della contaminazione, ha riscon-
trato che  ci sono attualmente 34 casi in

tutto il paese, l’Ontario e’ in ci-ma alla
lista con 16 casi.
Più della metà delle persone che hanno
ottenuto malati sono donne, con un'età
media di 41.
Gli individui si sono am-malati tra il 12
giugno e 20 settembre 2015.

Salmonella epidemia colpisce 8 province

Costco Wholesale Canada
ha ritirato dagli scaffali
confezioni di piselli Alpi-

ne Fresh. Sarebbero conta-
minati da parassiti della
cyclospora. L'allarme è
scattato dopo la notizia di
clienti che hanno recla-
mato disturbi intestinali
con esiti simili all'in-
fezione del parassita in
questione. Di conse-
guenza, la Canadian Food
Inspection Agency ha

imposto il bando, pub-
blicando un comunicato
sabato scorso informando
la popolazione di dove è
venduto il prodotto con-
taminato con scadenza 29
ottobre. Chi ha ingerito il
prodotto contaminato può
accusare sintomi vari fra
cui diarrea, crampi allo
stomaco e nausea. 

PISELLI CONTAMINATI

CLIENT: Mercedes-Benz TRIM: 10.5 x 6.75” PUBLICATION: Lo Specchio
JOB #: BZ-1179-OCT-NC-LS LIVE:

DESCRIPTION: BLEED: INSERTION DATE: Oct 23, 2015

© 2015 Mercedes-Benz Canada Inc. 2015 CLA 250 4MATIC with optional Sport package/2015 GLA 250 4MATIC with optional Sport package shown above for a total price of $41,550/$41,750. **Total price of advertised 2015 CLA 250 4MATIC/2015 GLA 250 4MATIC is $43,800/$43,850, which includes an MSRP of $36,800/$37,200, Sport 
Package $1,900/$1,700, Premium Package $4,000/$4,000, Dark Ash Wood Trim $250/$0, Keyless Start Function $0/$100, plus freight/PDI of $2,075, dealer admin fee of $395, air-conditioning levy of $100, EHF tires, filters & batteries of $23.96, Fuel Surcharge $55, Wheel locks $136, PPSA of $51.15, and OMVIC fee of $10. Lease and finance 
offers based on the advertised vehicles are available only through Mercedes-Benz Financial Services on approved credit for a limited time. *Lease example based on a 45/45 month term, a lease APR of 1.9%/2.9%, and an MSRP of $36,800/$37,200. Monthly payment is $358/$358 with down payment or equivalent trade of $5,395/$5,665 
plus security deposit of $450/$450 and applicable taxes due at lease inception. Total obligation is $24,802/$25,070. 18,000/18,000 km/year allowance ($0.20/$0.20/km for excess kilometres applies). 2Cash credit of $2,000/$2,000 included in advertised payment and must be applied at time of sale. 1Vehicle license, insurance, registration 
and taxes are extra. Dealer may lease or finance for less. Offers may change without notice and cannot be combined with any other offers. See your local Mercedes-Benz Toronto Corporate Store for details. Offer ends October 31st, 2015.

Corporate Stores | 1.866.382.1072 | mbtoronto.ca Mississauga | Maple | Markham | Midtown | Thornhill | Newmarket | Downtown | Etobicoke

Ask us about Prepaid Maintenance. 
mbtoronto.ca/PPM

Price includes: Sport Package (MSP), Premium Package (MPY), 
KEYLESS Start Function (893), COMAND Navigation

Price includes: Sport Package (MSP), Premium Package (MPY), 
Dark Ash Wood Trim (736), COMAND Navigation

THE 2015 GLA 250 4MATIC TOTAL PRICE: $43,850**
Lease Rate Lease  Payment Includes

2.9%* $358* $2,000
2

45 Months $5,665 Down Cash Credit

1Taxes extra.

There's no easy choice.
Take advantage of our outstanding offers on the 2015 GLA and CLA.

THE 2015 CLA 250 4MATIC TOTAL PRICE: $43,800**
Lease Rate Lease  Payment Includes

1.9%* $358* $2,000
2

45 Months $5,395 Down Cash Credit

1Taxes extra.
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dove andiamo...?

AUTUNNO TREVISANO Festa organizzata dall’Associa-
zione Trevisani nel Mondo, il 15 novembre alla Julius .
Cena e intrattenimento. Info. 905.851.5218

ATEM :GALA PER IL 44MO ANNIVERSARIO
Il Gran gala dell’Associazione Trapanesi di To-ronto
avra’ luogo il  7 novembre, a partire dalle 5:30 p.m.
presso  Bellagio a Vaughan. Per info. Vince Abate
416.658.0167

CLUB GIULIANO DALMATO
Santa messa per i defunti, domenica 1 novembre , 10:30
am, presso la chiesa di St.Peter  a Woodbridge. Dopo la
messa (ore 12:00)  pranzo al Centro veneto. Per info.
905.264.9918

FESTA DELLA MALTON ITALIAN ASSOCIATION
Sabato 14 novembre alla Panemonte. 
Presenta la serata Stefano Rezza. Per info.: Franco, 905
678.2433, Silvana 416.576.4798

NATALE “AMASENO” L'Amaseno cultural Associa-
tion organizza la festa del Santo Natale,con ballo & cena
sabato 21 novem-bre al Borgata ,ricevimen-to ore 18:30
cena ore 19:30 Info: Luciano   416. 999.7725, Domenico
416 741 -6441  

Per informazioni chiamare:

905.677.5798, Tonino Giallonardo

GRAN GALA “PIUME AL VENTO”
Il 14 novembre, al Riviera Parque, avra’ luogo l’annuale
gran gala dell’Associazione  Bersaglieri . Intratte-
nimento con l’orchestra del Maestro Silvani, e la
partecipazione come M.C. di Alfonso Ciasca. Il ricavato
andra’ in borse di studio e beneficenza.
Per info. Joe De Blasis, pres. 905 893-7218, Cav.Girardi
416-749-1134

Bazaar

e 

Bake

Sale

CLUB NAPOLI - FESTEGGIAMENTI

IN ONORE DELLA MADONNA

DI MONTEVERGINE
Il Comitato del Napoli Club (To-
ronto - Canada) presenta la Festa in
onore della Madonna di Monte-
vergine. 
Domenica 25 ottobre alle ore 9 am

si celebra una santa messa presso la chiesa di S. Nicola
di Bari (su St. Clair Ave. W.). 
Sabato 28 novembre  festeggiamenti con pranzo, ballo
e spettacolo presso la sala The Jewel . Info. Tonino
Esposito 905.850.1849

UN ANNO FA L’ATTACCO
AL PARLAMENTO

Era il 22 ottobre 2014, quando un
uomo armato ha ucciso il caporale
Nathan Cirillo  colpendolo alle
spalle mentre era di guardia davanti
al National War Memorial, il Mo-
numento ai Caduti. Poi ha fatto
irruzione in Parlamento dove si
teneva una riunione della mag-
gioranza e ha aperto di nuovo  il
fuoco.  
La polizia parla di “circa 30 colpi
sparati prima che l’attentatore,   Michael Zehaf-Bibeau,
venisse colpito a morte dai cecchini della forza
dell’ordine.
Due giorni prima l’attacco al Parlamento un sim-
patizzante jihadista,  Martin Couture-Rouleau, aveva
ucciso a Quebec  l’ufficiale Patrice Vincent.  
Prima dell’attentato al Parliament Hill l’assassino di
Cirillo aveva registrato un video   dove rivendicava la
natura terroristica contro la campagna canadese in
Afghanistan. Conseguente all’attacco il governo varo’
la controversa  legge C-51, per combattere il terrorismo
nel nostro paese.
Il PM uscente Harper, ed il neo designato PM Justin
Trudeau, insiem al governatore generale David
Johnston, il sindaco di Ottawa Jim Watson e le famiglie
dei soldati uccisi hanno partecipato alla cerimonia
commemorativa tenutasiieri( giovedi’)al National War
Memorial, dove i soldati Cirillo e Vincent sono stati
ricordati con il tradizionale saluto d’onore di 21 colpi di
fucile e il volo di 4 caccia CF-18.

$10 milioni da Magna per l’ospedale di Vaughan
Il futuro ospedale Mackenzie Vaughan ha
questa settimana ricevuto  un’iniezione
monetaria record: 10 milioni di dollari.
La donazione e’ venuta dalla multina-
zionale Magna International Inc. che con
questa cifra (il piu’ grosso contributo
fin’ora esteso alla raccolta fondi per il
progetto), dara’ il nome al reparto del
prontosoccorso dell’erigendo ospedale.
“Simo estremamente fieri di fare questa
donazione a nome della Magna e dei suoi
impiegati “ ha affermato il CEO  Donald
Walker, al centro  nella foto in ci si
riconosce Greg Sorbara ed il Presidente e
CEO del Mackenzie Health, Altaf Station-

wala che ha accettato con
riconoscenza il generoso
contributo alla campagna
raccolta fondi, presieduta
da Sorbara,  che si prefigge
di raccogliere 250 milioni
di dollari
. L’ospedale di Vaughan,
offrira’ 350 letti, ed impie-
ghera’ tra medici e perso-
nale sanitario 1900 per-
sone. La costruzione si
prevede completata entro
il 2019.

IL TERRORISMO MINACCIA L'ITALIA
ALLERTA MOLTO SERIA PER IL GIUBILEO

Nessun allarme specifico ma è chiaro che
il quadro internazionale, soprattutto in
aree molto vicine all'Italia, è in "rapido
deterioramento". Ed è ancora più chiaro
che il Giubileo attirerà i riflettori del
terrorismo fondamentalista sul nostro
Paese, per cui l'allerta dell'intero sistema
di sicurezza e di difesa da oggi si
posiziona sul rosso.
Non è stato un Consiglio Supremo di
Difesa (CSD) di routine quello che si è
svolto ieri al Quirinale sotto la guida del
presidente Sergio Mattarella con il
premier Matteo Renzi e diversi ministri.   
Una sede perfetta per fare il punto sulla
sicurezza nazionale e sulle priorità di
politica estera del Governo. .
Soprattutto in un momento nel quale gli
impegni della Comunità internazionale
crescono di settimana in settimana
spaziando in un teatro immenso che va
dalla Libia all'Afghanistan, passando per
Siria ed Iraq.   
"L'offensiva terroristica nei diversi teatri

di crisi si sviluppa e minaccia di investire
il nostro stesso Paese", è la premessa che

si evince dalle analisi di intelligence
portate dal ministro degli Interni
Angelino Alfano e dalle relazioni dei
ministri Gentiloni e Pinotti. In questo

quadro preoccupante "prevenire è meglio
che reagire", sottolinea il Consiglio
Supremo  La preoccupazione che è
emersa  al Colle è quella  di un ritardo
nelle misure da prendere soprattutto in
vista dell'avvio del Giubileo, evento che
non si può e non si deve sottovalutare
nelle dimensioni e nei rischi. E' in questa
chiave che si legge un passaggio della
nota finale della riunione quando si
sottolinea come sia "necessario che gli
sforzi siano con-centrati sulle esigenze di
più immediato e diretto interesse per la
sicurezza na-zionale, con realismo".    
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Le camionette dei nazisti
arrivarono all'alba del 16
ottobre del 1943. Nei
vicoli intorno al Tempio
Maggiore risuonarono le
urla di disperazione di
donne e anziani e il pianto
dei bambini strappati dalle
braccia delle madri ancora
insonnoliti. Gli uomini
della Gestapo, in poche
ore, avevano invaso le
strade intorno al Portico
d'Ottavia, cuore del
Ghetto di Roma, trasci-
nando fuori dalle loro case
1259 persone, di cui 689
donne, 363 uomini e 207
tra bambini e bambine. 
Due giorni dopo, alle
14.05 del 18 ottobre,
diciotto vagoni piombati
partiranno dalla stazione
Tiburtina, destinazione il
campo di concentramento
di Auschwitz. Solo
quindici uomini e una
donna (Settimia Spizzi-
chino) ritorneranno a casa
dalla Polonia. 
Nessuno dei duecento
bambini invece è mai
tornato...
Da allora sono trascorsi 72

anni ma è un giorno quello
che non può e non deve
essere dimenticato, come
ricordato dal presidente
della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti mentre
tre corone venivano depo-
sitate davanti alla Sina-
goga in occasione della

cerimonia  in ricordo dei
tanti innocenti che dal 16
ottobre non faranno mai
più ritorno a casa. 
Per gli ebrei romani il 16
ottobre del '43 fu l’ultima
tappa di un triste itinerario
iniziato nel settembre del
1938 con la promul-
gazione delle leggi
razziali. "Io c'ero" rac-

conta Alberto Sed che oggi
ha 87 anni. Ne aveva ap-
pena 14 quando i gerarghi
nazisti bussarono alla sua
porta. Orfano di padre, si
salvò per miracolo in-
sieme alla madre e a tre
sorelle, ma la loro fu una
fuga breve. 

Nel marzo del '44 furono
catturati in un magazzino a
Porta Pia, in seguito ad
una spiata, e spediti ad
Auschwitz. 
"Da lì siamo tornati in
pochi", racconta l'anziano
ebreo che ha visto
uccidere la madre e due
sorelle (una sbranata dai
cani delle SS). L'orrore e il
ricordo Solo da otto anni
l'uomo ha reso pubblici i
suoi ricordi più atroci.
"Non sono mai riuscito a
prendere in braccio un
neonato, nemmeno i miei
figli, perche' ad Auschwitz
i nazisti ci facevano tirare
in aria bambini di pochi
mesi e si divertivano a
ucciderli, come nel tiro a
piattello", racconta. 
"Non sono mai riuscito a
entrare in una piscina,
perchè ho visto un prete
ortodosso massacrato e
annegato dai carnefici",
aggiunge.
"I nazisti - rievoca ancora
- uccidevano non solo
ebrei, ma anche zingari,
partigiani, oppositori e
persino tedeschi stessi
perchè handicappati o
malati mentali. Non sa-
pevano che farsene". -

"UNA FERITA MAI RICOMPOSTA" 
16 OTTOBRE 1943: 72 ANNI FA IL RASTRELLAMENTO DEL GHETTO DI ROMA

Stanno suscitando enorme
scalpore le recenti dichia-
razioni del premier
israeliano Netanyahu, il
quale in occasione del 37’
congresso sionista  mon-
diale ha affermato con-
vinto che non sia stato
Hitler a sterminare gli
Ebrei , bensi l`allora Mufti
palestinese  di Gerusalem-
me , Haj Amin al Husseini.
Per Netanyahu la verita`
dell`olacausto sarebbe
rimasta sepolta: secondo
il premier Hitler non
avrebbe voluto sterminare
gli Ebrei ma  si sarebbe
limitato a espellerli. 
A fargli cambiare idea e a
convincerlo della solu-

zione finale ci penso` il
mufti di Gerusalemme il
quale avrebbe suggerito a
Hitler di bruciarli, poiche`
la loro eventuale espul-
sione li avrebbe condotti
in Palestina. 
Una tesi sorprendente , e
non e` la prima volta che
Netanyahu fa questa di-
chiarazione: gia` nel 2012
, in un discoro alla Knesset
aveva definite Al Husseini
come uno tra i piu` im-
portanti  architetti del-
l`olocausto.
Con questa frase il premier
israeliano ha incolpato i
palestinesi del genocidio,
assolvendo incredibil-
mente Hitler. 

Netanyahu shock: Hitler non
voleva sterminare gli Ebrei... 

BERLUSCONI SHOW: ATTACCA
RENZI E SI PARAGONA A GESÙ

Show di Silvio Berlusconi alla confe-
renza regionale degli amministratori di
Forza Italia del Lazio. L'ex premier ha
parlato a tutto campo, ha attaccato
Matteo Renzi e ha anche improvvisato
uno streaptease di fronte a un'am-
miratrice.
«Renzi ha mostrato pulsioni autoritarie -
ha detto il leader di Forza Italia - noi non
dobbiamo consentire che questo avvenga
nel nostro Paese. Per vincere dobbiamo
essere uniti e già oggi i partiti del
centrodestra insieme sono più forti di un
Pd che ha tagliato i ponti con gli altri
partiti e che vuole andare da solo e si vede dalla legge elettorale». Il Cavaliere ha poi
ribadito la necessità di un'alleanza con la Lega di Matteo Salvini.
Durante la convention è sceso dal palco e ha iniziato a passeggiare tra le persone. Si è
avvicinato a una signora che gli ha detto:«Presidente io sono innamorata di lei, del
suo cervello». E lui subito, togliendosi la giacca: «Signora la faccio innamorare anche
del mio fisico».
Infine Berlusconi si è paragonato a Gesù: «Io ho una cultura sui processi politici: si
parte da Socrate, poi qualcuno mi dice di non dirlo, ma anche Gesù ha avuto un
processo politico. Poi ci sono i processi staliniani e poi quelli su Berlusconi, quando
sarò meno giovane scriverò un libro che vi prego far leggere ai vostri figli».

MAFIA CAPITALE
AL VIA IL PROCESSO

Mafia Capitale, si inizia. Con il processo con rito
abbreviato all'ex direttore generale dell'Ama, Giovanni
Fiscon, la maxinchiesta che ha terremotato i palazzi
della politica capitolina passa dagli uffici della Procura
alle aule del tribunale. 
Un primo appuntamento a cui, in sindaco dimissionario
Ignazio Marino non prenderà più parte. Al suo posto ci
sarà un rappresentante dell'Avvocatura capitolina a
rinnovare ufficialmente la richiesta di costituzione di
parte civile dell'am-
ministrazione
comunale. 
Dopo inizierà il
processo al clan di
Salvatore Buzzi e
Massimo Carmi-
nati.
Alla sbarra ci sa-
ranno circa 40
imputati.
Oltre a Fiscon, an-
che Emanuela Sal-
vatori (ex respon-
sabile del coordina-
mento per i nomadi), Emilio Gam-muto (col-laboratore
di Salvatore Buzzi), Raffaele Bracci e Fabio Gaudenzi,
uomini vicini a Massimo Carminati.
Le "attenzioni" sulla municipalizzata dell'immondizia
da parte di Mafia Capitale, rappresentano uno dei filoni
più corposi della maxinchiesta.
Fiscon è accusato di corruzione aggravata per aver,
secondo l'accusa, agevolato l'associazione di tipo
mafioso diretta da Massimo Carminati.

Cos’ha Papa
Francesco? 

Secondo la redazione di
Quotidiano Nazionale, un
tumore (benigno) al cer-
vello. Secondo ilportavoce
del Vaticano, Padre Lom-
bardi, invece, “assoluta-
mente nulla”.
E’ un mistero di livello
mondiale, quello sulle
condizioni di salute del
Pontefice, dopo lo scoop o
presunto tale di QN, che  è
uscito con la notizia se-
condo cui Bergoglio
avrebbe “una piccola mac-
chia scura, curabile, al
cervello”. Il quotidiano
scrive che a gennaio il
Papa sarebbe stato visitato
da un luminare giappo-
nese, Takanori Fukushima,
giunto  in Vaticano in eli-
cottero, il quale dopo la
visita avrebbe ritenuto non
ne-cessario un intervento
chirurgico.
Dopo le smentite del Vati-
cano comunque il direttore
di Qn ribadisce:”Non ho il
minimo dubbio su quanto
abbiamo scritto, ma mi
aspettavo l'inevitabile
smentita del Vaticano”. 

(Fonte: NoveColonne)

Piani�care  per il futuro è una delle cose  
più amorevoli e responsabili  che potete fare 
per la vostra famiglia. Con l’assistenza del 
nostro ben informato e compassionevole 
personale, è possibile garantire che i vostri 
desideri sono soddisfatti, 
evitare eccessi di spesa 
emotiva e fornire la pace 
della mente a voi stessi 
ed ai vostri cari. Siamo 
dediti ad o�rire alle 
famiglie cattoliche cura  
compassionevole adeguata
ai valori della nostra fede.

416-733-8544      catholic-cemeteries.com

Amministriamo:

Holy Cross Catholic Cemetery
& Funeral Home 
Thornhill

Queen of Heaven Catholic Cemetery
Woodbridge

Assumption Catholic Cemetery
Mississauga

Christ the King Catholic Cemetery
Markham

Mount Hope Catholic Cemetery
Toronto

Resurrection Catholic Cemetery
Whitby

St. Mary’s Catholic Cemetery
Barrie

Piani�care  per il futuro è una delle cose  Amministriamo:

Cimiteri Cattolici  
& Servizi Funebri

Ora e’ il momento di Piani�care in Anticipo con

Per ricevere gratuitamente la 
vostra  Guida “Estate Planning”, 
chiamateci oggi.

Per ricevere gratuitamente la 
vostra  Guida “Estate Planning”, 
chiamateci oggi.

Estate 
Planning

A Catholic’s Guide  to Will preparation,  Powers of Attorney, funeral and burial instructions,  
and cemetery selection

Archdiocese of Toronto36934 ATOestateGuideCvr10.indd   1

10-12-20   11:09 AM

Ora aperto: 
Casa Funeraria Cattolica Holy Cross

 Interesse su 
 finanziamenti e
Termini di pagamento 
flessibili0%
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Venti tonnellate di hascisc
per un valore di oltre 200
milioni di euro sequestrati,
il comandante e nove
membri dell'equipaggio
arrestati per associazione a
delinquere finalizzata al
traffico internazionale di
stupefacenti, una nave del
valore di almeno mezzo
milione di euro che dopo il
sequestro potrebbe essere
confiscata. È il bilancio
dell'operazione
internazionale condotta
dalla Guardia di finanza di
Cagliari iniziata 19 giorni
fa con "l'abbordaggio"
della nave Jupiter, battente
bandiera delle Isole Cook,
diretta in Libano, bloccata
nel Canale di Sardegna da
tre pattugliatori d'altura
della Fiamme gialle e
scortata nel porto di
Cagliari. Dopo 18 giorni

di lavoro in cui la nave è
stata prima scaricata dalle
18 tonnellate di granito
che si trovavano a bordo e
poi è stata passata palmo a
palmo, le Fiamme gialle

sono riuscite a individuare
il nascondiglio della dro-
ga. 821 pacchi di hascisc
infilati all'interno dei
cassoni di zavorra di prua,
protetti da un'an-gusta
intercapedine ricavata fra
la chiglia esterna della
nave e lo spazio interno
che normalmente all'oc-

correnza viene riempito
d'acqua per il bilancia-
mento del carico. Una
intercapedine in cui i
militari si sono infilati per
recuperare la droga. 

Le indagini sul cargo
Jupiter su cui erano state
nascoste 20 tonnellate di
hascisc sono iniziate a
ottobre dello scorso anno.
La Guardia di finanza, in
collaborazione con la
Direzione Centrale per i
Servizi antidroga (Dcsa),
il Maritime Analysis ad

Operations Centre -
Narcotics (Maoc-N) di
Lisbona, il Ceclad ed
Ocrtis francesi, Europol e
la Guardia Civil spagnola,
hanno seguito gli
spostamenti lungo le varie
rotte, dalla sua partenza
dalla Spagna. Un lavoro
minuzioso in cui sono stati
utilizzati anche sofisticati
sistemi di individuazione e
controllo. "I finanzieri si
sono calati nei cunicoli per
recuperare pacco dopo
pacco la droga - ha
sottolineato il comandante
provinciale delle Fiamme
gialle, gen. Ianni - è stato
un intervento quasi cine-
matografico. Può essere
definito sul fronte del
sistema investigativo
nazionale e internazionale
un'operazione di scuola".

SEQUESTRATO SU UNA NAVE HASCISC
PER UN VALORE DI 200 MILIONI DI EURO

MELINDA
CIFFOLILLO

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

ESAMI DELL’UDITO
per adulti e bambini

- APPARECCHI ACUSTICI - 

- ELABORAZIONE UDITIVA CENTRALE - 

WSIB  DVA  ADP ODSP

6 - 140 Woodbridge Avenue, Woodbridge

nel centro acquisti Market Lane

905.265.7937

Affidate il vostro udito ad un Audiologo!

Il giallo legato al forno
della fonderia

"Quella sera l'impianto fu riacceso"

La sera dell'8 ottobre, giorno della scomparsa di Mario
Bozzoli, l'impianto delle fonderie Bozzoli fu riattivato
per una fiammata anomala. E' questa la testimonianza di
uno degli operai dell'azienda che potrebbe far luce sul
mistero che avvolge l'imprenditore bresciano e sulla
morte di uno dei suo dipendenti, Giuseppe Ghirlandini.
trovato morto domenica sopra Ponte di Legno, aveva
con sé due bottigliette entrambe vuote. Sul corpo non
sono stati trovati segni di violenza, ma è ancora presto
per poter parlare di morte naturale: i test scientifici sulle
bottigliette potrebbero infatti essere decisivi per far luce
sulle cause del decesso.
Gli inquirenti non avrebbero ormai più dubbi sull'esi-
stenza di un legame fra i due casi.
L'attenzione resta quindi puntata sui forni interni alla
Bozzoli e a tal proposito l'avvocato Patrizia Scalvi,
legale nominato dalla moglie e dai figli di Mario
Bozzoli, ha nominato un nuovo perito per verificare se
c'è possibilità eventualmente di trovare tracce qualora
l'imprenditore sia realmente finito in uno dei forni della
ditta" ha spiegato il legale.

Gesto pianificato:uccide
la moglie e si spara 

Attimi di terrore all'ospedale dell'Angelo di Mestre dove
un uomo di 95 anni, Ernesto Cecchinato, lotta tra la vita
e la morte dopo aver ucciso la consorte,Loredana
Pedrocco, 90 anni. I due anziani avrebbero pianificato il
loro tragico gesto, come ermergerebbe da una lettera di
scuse e ringraziamento diretta ai figli.
L'uomo è stato sottoposto a un delicato intervento
chirurgico, ma le sue condizioni sono disperate. 
Secondo le prime informazioni la coppia di anziani si
recava spesso in ospedale e quindi non è escluso che il
dramma sia maturato da questioni legate alle condizioni
di salute di uno o di entrambi i coniugi. 
La coppia da qualche tempo risultava domiciliata presso
un hotel di Abano Terme, nel Padovano. I due, a quanto
risulta, non avevano problemi economici.

BARI, ASSALTO SHOW
A PORTAVALORI 

Una rapina è stata compiuta ai
danni di due furgoni porta-
valori dell'Ivri nella zona
industriale di Bari. 
Per bloccare i furgoni e poi
fuggire, i malfattori hanno
sparato raffiche di proiettili e
incendiato alcuni mezzi, man-
dando in tilt il traffico sulla
tangenziale; non ci sono stati
feriti. 
Portata via una parte del
denaro custodita in uno dei
furgoni. I banditi - una decina, con una azione in stile
militare - sono fuggiti a bordo di tre auto.

E' indagato per omicidio
volontario il pensionato
che  ha sparato uccidendo
un giovane ladro che era
entrato nel suo apparta-
mento a Vaprio d'Adda in
provincia di Milano.
Il giovane romeno di 28

anni è stato ucciso a colpi
d'arma da fuoco nell'ap-
partamento in cui si
sarebbe  introdotto insie-
me ad altre due o tre
persone. 
Quando le forze dell'ordi-
ne sono arrivate sul posto
si era appena consumata la
tragedia: il padrone di casa
ha raccontato che,

svegliato dai rumori, ha
preso la sua pistola, una
calibro 38 semiautomatica
regolarmente detenuta, si
è alzato e si è trovato
davanti nel buio una
figura, a cui ha sparato un
colpo. Poi ne ha sparato
ancora uno, o forse due, in
aria, vedendo in giardino
altre ombre fuggire.
Quindi, rientrando, ha
trovato il corpo a terra del
primo ladro, ha cercato di
soccorrerlo e ha chiamato
118 e Carabinieri. 
Il proprietario dell'ap-
partamento è un pensio-
nato di 65 anni.

L'uomo, interrogato dai
magistrati della Procura di
Monza  ha detto di essersi
procurato l'arma dopo aver
subito diversi furti in casa. 
L'ipotesi d'accusa è quindi
omicidio volontario.
Il leader della Lega Nord
ha voluto commentare la
vicenda: "Ha fatto bene il
pensionato a sparare e a
difendersi, l'uomo che era
entrato nella sua casa se l'è
cercata":  Matteo Salvini
ha poi chiesto alla Regione
Lombardia di caricarsi
delle spese giudiziare,
invito colto dal presidente
Roberto Maroni.

Legittima difesa o omicidio volontario?

L'ex sottosegretario alle
Infrastrutture Luigi Meduri
é stato arrestato dalla Guar-
dia di finanza nell'ambito
di un'inchiesta della pro-
cura di Roma che ha
portato all'esecuzione di 10
ordinanze di custodia
cautelare.
L'indagine riguarda diversi
episodi corruttivi. Meduri,
dal 1999 al 2000, é stato
anche presidente della

Regione Calabria.
I reati contestati vanno
dall'associazione per delin-
quere, alla corruzione per
l'esercizio della funzione e
per atto contrario ai doveri
di ufficio, dall'induzione
indebita a dare o pro-
mettere utilità al voto di
scambio. 
La Guardia di finanza ha

seguitouna novantina di
perquisizioni- nell’ambito

dell’'inchiesta denominata
'Dama nera' sugli appalti
Anas  in Lazio, Calabria,
Puglia, Campania, Sicilia,
Friuli, Toscana, Umbria,
Piemonte, Veneto e
Abruzzo.
“Chi ruba in aziende
pubbliche va cacciato -
"Pieno rispetto per gli
indagati ma da parte nostra
c'è la volontà di fare pulito:
chi, in un'azienda pubblica,

viene trovato a rubare non
solo deve pagare ma deve
essere cacciato senza ogni
forma di perdono", questo
il commento del Premier
Matteo Renzi.

Marito Mussolini 
patteggia un anno

sul caso 15enni
prostitute

Ha patteggiato una pena ad
un anno di reclusione,
Mauro Floriani, marito
della parlamentare Ales-
sandra
Musso-
lini, co-
involto
nell'in-
chiesta
su un
giro di prostituzione mino-
rile a Roma, nel quartiere
Parioli. Lo ha deciso gup
di Roma che ha anche
disposto una multa di mille
e ottocento euro. 
Prostituzione minorile il
reato contestato. Floriani
era accusato dalla Procura
di Roma di essere uno dei
clienti delle due ragazzine
che frequentavano un ap-
partamento nel quartiere
Parioli.

OPERAZIONE DAMA NERA ANAS E CORRUZIONE
Dieci le ordinanze di custodia cautelare 
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CON PAOLO CANCIANI
segui il programma su Radio

Chin - Venerdi’ 10 am -

La Fiorentina cade al San
Paolo al cospetto di un
Napoli sontuoso.
In terra campana si e` vista
una gara dai contenuti
tecnici e tattici elevati, con
due squadre  con un
organizzazione di gioco
superlativa. I viola hanno
messo in mostra (nel
primo tempo)un palleggio
straordinario,i partenopei
hanno giocato un secondo
tempo incredibile per in-
tensita` e capacita` di in-
serirsi tra le linee.
Alla fine hanno deciso i
singoli la gara,prima  Insi-
gne ha aperto i fuochi
d`artificio con un arabesco
servito da una verticaliz-
zazione di Hamsik, poi e`
arrivato il pari gigliato
Kalinic (esterno dama-
scato su un assist di Ilicic
di soave bellezza).
La squadra di Sarri ha
fatto suo il match con il
solito devastante Higuain.
Lorenzo Insigne e` quota 6
reti (e ha battuto il suo re-
cord di gol in A dopo
appena 8 giornate)sotto il
Vesuvio cominciano a
chimarlo “Maradonino”,
mentre il Pipita sembra
volare (anche lui gia` a
quota 6 reti in A).

Questo Napoli a imma-
gine e somiglianza di Sarri
puo` arrivare ovunque, e
nella prossima gara sa-
ranno impegnati con il
Chievo al Bentegodi.
La Fiorentina ancora ca-

polista invece si prepara al
big match del Franchi con
la Roma.
I giallorossi hanno battuto
l`Empoli 3 -1 e sono solo
un punto sotto ai viola in
seconda posizione. Contro
i toscani hanno messo in
mostra un Pjanic da geo-
metrie cartesiane con i
suoi calci di punizione, e
un De Rossi che ha tim-
brato con un gol le sue 500
partite ufficiali in giallo-
rosso.
A Firenze sara` sicura-

mente una grande partita,
tutta da gustare.
Il 225’ derby d`Italia  tra
Inter e Juve finisce con un
0-0 vibrante( traversa di
Brozovic, palo di Khedira)
in un San Siro colmo di
entusiasmo.
La Juve sta ritrovando so-
lidita` - animo e gioco,
l`Inter ha poi trovato una
idea tattica di rilievo (2
ali- una punta centrale e
uno che svaria sul fronte
offensivo) questa puo`
essere l`idea vincente di
Mancini.
Nella prossima gara l`In-
ter gioca alla Favorita di
Palermo(i rosanero hanno
espugnato il dall`Ara di
Bologna con un gol di
Franco Vasquez), i bianco-
neri si preparano invece ad
affrontare l `Atalanta in
casa.
Gli orobici hanno steso

con un netto 3-0 il Carpi di
Sannino( sublime la rete di
Gomez direttamente da
calcio d`angolo).
Il Frosinone conquista al

Matusa la
sua se-
conda
vittoria in A
battendo 2 -
0 la Samp-
doria( per i
cio-ciari a
segno
Paganini e
Dionisi)e

sale a 7 punti. Per la
squadra di Stellone ora
c`e` la trasferta con
l`Udinese al Friuli che ha
pareggiato 1-1 a Verona.Il
Milan strappa un punto al
Torino(1-1) e spera in
tempi migliori per risalire
la china, mentre la Lazio
cade al Mapei Stadium 2 -
1 con un Sassuolo mera-
viglia.
Per i biancocelesti gara
con il Torino all`Olim-
pico,il Milan invece gioca
tra le mura amiche proprio

con il Sassuolo. 
Completano il quadro
della 9” giornata Empoli –
Genoa, il derby emiliano
Carpi – Bologna con Delio
Rossi in bilico (pronto
Donadoni o Guidolin) e
Sampdoria – Verona.
Infine una nota di merito
per Sergio Pellisier che
con il Chievo a segnato al
Ferraris un gol di tacco
favoloso, gara pero` persa
dai clivensi 3 -2. 

Patrizio Serafini 

Fiorentina – Roma da primato, canta Napoli 

Contro le tedesche le squadre
italiane hanno giocato due
partite diametralmente opposte.
Tra Roma e Bayer Leverkusen
e` stata una sorta di “elogio”
della follia calcistico con un 4-4
pirotecnico in un susseguirsi di
emozioni.
Tra Juve e Borussia Mon-
chengladbach non e` accaduto
praticamente nulla, in un 0-0
noioso e privo di emozioni.
Alla Bay Arena la Roma ha
avuto un inizio da “tregenda”
trafitta due volte dall`ex Man-
chester United e Real Madrid
Chicharito Hernandez (il messi-
cano prima ha realizzato un ri-

gore causato da Torosidis con un
braccio, e poi ha messo dentro
contro un Tap- in rapinoso). I
giallorossi hanno reagito alle
sventure difensive trovando due
reti con De Rossi che ha otti-
mizzato al meglio due palle inat-
tive, riportando il risultato sul 2-
2. Doppietta per capitan futuro
nella sua partita numero  501
con la compagine capitolina.
Nella ripresa i giallorossi sono
passati in vantaggio con la solita
punizione algoritmica di Pjanic
che non ha lasciato scampo al
povero Leno, immortalato dal
bosniaco. E dopo un devastante
contropiede  la Roma ha trovato

anche il 4-2 con Iago Falque
(dopo un azione supersonica  di
Gervinho). 
Partita chiusa niente affatto, i
teutonici raggiungevano l`in-
credibile 4-4 con Kamp e Me-
hemedi nei minuti finali. Una
occasione persa per la squadra di
Garcia, ma come diceva Oscar
Wilde “ Non esistono presagi : il
destino non manda araldi, e`
troppo crudele e saggio per
farlo”. Il destino della Roma ora
passa  dall`olimpico nella gara
del 4 Novembre ancora con il
Leverkusen. Nel girone E guida
il Barcellona a quota 7 , poi le
aspirine a quota 4 , Bate Borisov

a 3 e Roma a 2 (il secondo  posto
e` aperto).
Intanto la Juve non riesce a
sbrogliare la matassa del
Borussia Monchengladbach, a
Torino non va oltre lo 0-0. La

signora bianconera per una sera
in champions va in bianco, in
una gara avara di emozioni.La
nota lieta e` che ha giocato Alex
– Sandro (costato 26 milioni di
euro, che Allegri ha utilizzato
con il contagocce), il brasiliano
e` parso volitivo. Nel girone  D
la Juve e` prima a quota 7 ,
seguono Manchester City a 6-
Siviglia a 3 e Borussia M. A 1.
Prossima gara per i bianconeri il
3 Novembre  al Borussia Park.
Intanto che siamo in stampa in
Europa League stanno giocando
Fiorentina – Lech Poznan,
Midtylland – Napoli e Lazio Ro-
senborg. 

Patrizio Serafini 

PAZZA ROMA, LA SIGNORA VA IN BIANCO... Champions
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VI INVITIAMO
A PARAGONARE

SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO, 

LA QUALITA’ ED IL PREZZO

GIORGIO MARCHI, LINO TAM 
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

CROTONE SHOW,
MANITA DEL CESENA ALLO SPEZIA 

Spettacolo puro per i 7000
dello Scida il Crotone
innesta il turbo e rifila 3
reti al Livorno di Panucci,
conquistando cosi` un
primo posto scintillante.
I pitagorici sono andati a
segno con Balasa – Tor-
romino e Capezzi. I ra-
gazzi terribili di Juric
vincono la loro quarta
partita consecutiva in ca-
sa, e si preparano alla tra-
sferta di Ascoli
Vola anche il Cesena che
al Dino Manuzzi confe-
ziona una manita ai danni
dello Spezia. Per i roma-
gnoli  doppietta di Garrita-
no, poi rigori vincenti di
Sensi e Djuric, e infine
quinta rete dell`ivoriano
Moussa Kone. Per gli
spezini segnatura di Posti-
ga che e` stato anche
espulso. Nella squadra di
Drago si sta mettendo in
luce il cosentino Luca
Garritano (classe 94)un
prodotto delle giovanili
dell`Inter. L`attaccante ca-
labrese ha gia` esordito in
nerazzuro sia in Europa
League contro il Neftchi
Baku e sia in serie A (il 21
Aprile 2013 contro il

Parma). Garritano e` di
proprieta` del Cesena  ma
l`Inter ha mantenuto un
una prelazione di acquisto
per il futuro.
I cavalucci marini con
questi 3 punti aggangiano
al 2 posto il Cagliari a quo-
ta 16 che ha perso al Piola
di Novara, punito da una
magia di Gonzales
Per i ragazzi di Baroni
arriva il terzo successo sta-
gionale. I sardi nel prossi-
mo turno se la vedranno al
Sant`Elia con il Trapani.
I siciliani sono stati basto-
nati al Provinciale da un
Pescara in formato gigante
che e` andato a segno con

Lapadula – Benali e
Caprari.
Per gli abruzzesi oggi gara
all`Adriatico con la Pro
Vercelli
Capitombolo del Bari al
Liberati che prende tre
sberle firmate da Belloni –
Avenatti e Falletti.
Una vittoria fondamentale
per gli umbri che abban-
donano l`ultimo posto.
La squadra pugliese cerca
di rialzarsi subito al San
Nicola con il Virtus En-
tella(che ha sconfitto di
misura la Salernitana con
un gol di Costa Ferreira).
Vittoria di misura anche
per il Lanciano che al

Biondi vince con il mi-
nimo scarto con il Como
con un gol su rigore di
Piccolo al 90. Al Francioni
il Latina batte 2-1 il
Perugia, cade il Vicenza a
Vercelli (2-1 e nuovo
entusiasmo con l`arrivo di
Foscarini per le bainche
casacche).
Vittoria del Modena di
Crespo per 2-1 sul-
l`Ascoli.
L`Avellino pareggia 3-3 al
Partenio con il Brescia, ma
la classifica piange (pe-
nultimo posto e solo 6
punti per gli Irpini in 8
gare). 

In  vetta il  Cittadella
nel girone A , nel C
vola la Casertana 

Nel girone A il Cittadella si prende la
vetta solitaria , basta un gol di Schenetti al Tombolato  nel
primo tempo per piegare il Giana Erminio. Per i ragazzi
di mister Venturato arriva la 5 vittoria dopo sette
giornate.Il Bassano non va oltre il pareggio ad occhiali
con l`Alessandria. 
Vince la Cremonese 2 -0 con l`Albino Leffe (reti di
Bianchi e Brighenti). Il Pavia batte 3 -0 la Pro Piacenza
(Siniscalchi – Bellazzini – Cesarini).
Cuneo corsaro al  Carlo Speroni con un netto 3-0 con la
Pro Patria, 7 ko in 7 turni  per i bustocchi ultimi in
classifica con 0 punti. La capolista Cittadella nel pros-
simo turno si reca a Bergamo con l`Albino Leffe.
Nel girone B la capolista Spal viene fermata sullo 0-0 dal
Siena, il Pisa di Gattuso pareggia 2-2 il derby toscano
con la Carrarese.La Maceratese batte il Teramo 3-2  allo
stadio Helvia Recina. Pari per 1-1 tra Tuttocuio e
L`Aquila(Shelikadze per i toscani – De Sousa per gli
aquilani). 
Il Pondetera rifila 5 reti al Lupa Roma al Quinto Ricci di
Aprilia con protagonista  Scappini versione Lewan-
dowski  autore di una strepitosa cinquina di reti.
L`Arezzo batte il Prato con una rete di Capece su rigore.
La capo – classifica Spal attende nel prossimo turno la
Lupa Roma a Ferrara al  Paolo Mazza.
Nel girone C la Casertana batte il Catania 2-0 nel
posticipo e si porta da sola  al comando della classifica
con un punto di vantaggio sulla coppia composta da
Messina e Akgragas. Va ricordato che gli etnei senza la
penalizzazione avrebbero 14 punti, gli stessi dei cam-
pani.
Vittoria di misura fondamentale per il Catanzaro (primo
successo in campionato)fermata da Ingretolli. Vince
anche il Lecce del neo tecnico Piero Braglia(1-0
sull`Ischia). Poker del Foggia ai Danni del Lupa Castelli
Romani, 0-0 tra Matera (ultimo)e Benevento. 

LEGA PRO
PROSSIMO TURNO

SERIE B RISULTATI CLASSIFICA  PROSSIMO TURNO

CALCIO IN TVSERIE A RISULTATI CLASSIFICA  PROSSIMO TURNO
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Sabato 24 Ottobre

09:00 Empoli - Genoa
12:00 Carpi - Bologna
14:45  Palermo - Inter

Domenica 25 Ottobre

07:30 Sampdoria - Verona

09:15 La Giostra dei Gol di
Serie A All'interno cronaca
della partita Milan - Sassuolo
13:00 Fiorentina - Roma
16:00 Chievo - Napoli

Martedi 27 Ottobre

15:45  Bologna - Inter

I DATI POSSONO ESSERE MODIFICATI O INCOMPLETI



PAG. 11- LO SPECCHIO -  23 OTTOBRE 2015

www.naturephotovideo.ca

FOTO PER PASSAPORTI
IN

5
MINUTI

TRASFERIMENTO SU DVD

DI FILMATI CANADESI E ITALIANI

DA VHS, BETA O VECCHI FILMINI

PINE VALLEY DR. & HWY. #7 . WOODBRIDGE

IN MCDONALD’S PLAZA

9 0 5 . 8 5 1 . 8 9 9 8

Passaporti italiani e Permanent Resident Card

Restauro di Foto & Cornici su misura

Nino Iannetta

LA VOSTRA

CARROZZERIA

DI FIDUCIA DAL 1978

Novak Djokovic sempre
più grande. Il tennista
serbo, numero 1 del
mondo, ha vinto il torneo
di Shanghai battendo per
6-2 6-4 il francese Jo-
Wilfried Tsonga, 14
gradini più in basso nel
ranking.
Per il 28enne fuoriclasse
della racchetta è il 57/o
titolo in carriera (alla 83/a
finale), il nono di un 2015
eccezionale in cui ha vinto
fra altro a Indian Wells,
Miami, Montecarlo, Ro-
ma, e la settimana scorsa a
Pechino - sconfiggendo lo

spagnolo Rafa Nadal -, e
gli è mancato solo il Ro-
land Garros per realizzare
il Grande Slam.
In semifinale, Djokovic

aveva regolato in due set
lo scozzese Andy Murray,
che lo segue imme-
diatamente in classifica;
mentre il 30enne Tsonga
aveva raggiunto la sua
seconda finale del 2015 (il
mese scorso ha con-
quistato a Metz il 12/o
titolo in carriera) su-
perando in tre set Nadal.
Nello Shanghai Rolex

Masters - torneo Atp 1000,
con montepremi di quasi
4,8 milioni di dollari, che
si disputa sul cemento
nella metropoli cinese -
erano in lizza tre azzurri:
Andreas Seppi e Simone
Bolelli sono usciti nel
primo turno, battuti
rispettivamente dallo
statunitense Steve John-
son e dal canadese Vasek
Pospisil; Fabio Fognini
nel secondo, per mano del
sudafricano Kevin
Anderson.
Fognini e Bolelli sono
stati sconfitti nella finale
del doppio, per 6-3 6-3,
dalla coppia formata dal
sudafricano Raven Kla-
asen e dal brasiliano
Marcelo Melo

PATRONATO EPASA

CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA

PRATICHE DI 

PENSIONI

Rappresentanza Consolare
Rinnovo - rilascio passaporti

Pratiche consolariTony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD.   WOODBRIDGE
(905) 850-3611

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

NEW

Tennis: Djokovic vince torneo di Shangai

Ecco il tour de France
2016, il sogno di Aru 
Eccolo il tour de France
2016, presentato al
palazzo dei congressi di
Parigi, che probabilmente
sara` il principale obiettivo
stagionale di Fabio Aru, il
vincitore della Vuelta che
nella prossima grande
boucle potrebbe avere
come gregario di lusso
addirittura Vincenzo
Nibali, dopo che il
siciliano campione
tricolore avra` a sua volta
puntato tutto sul giro
d`Italia 2016. Il 103” Tour
De France si annuncia
molto duro ma non
terribile come altre volte,
con i Pireni a procedure  le
Alpi- e fra le tappe sulle
due catene montuose – la
giornata clou sul Mont
Ventoux, il gigante della
Provenza, nel giorno della
festa nazionale francese , il
14 Luglio che ricorda la
presa della Bastiglia. La
partenza molto
spettacolare , della grande
Boucle sara` da Mont San
Michel , con primo
traguardo  a Utah Beach ,
tappa riservata ai velocisti,
seguiranno altre 2 giornate
in Normandia prima della
discesa verso il centro
della Francia per il primo
arrivo in salita a Le
Lioran.La carovana gialla
puntera` sui Pirenei , con
frazioni di montagna gia`
molto impegnative e salite
molto famose come

l`Aspin, il Tourmalet, Val
Louron e – Azet e il
Peryresourde. . L`ultima
delle tre tappe pirenaiche
terminera` ad Andorra. I
corridori dopo un giorno di
riposo  risaliranno poi
nella Francia Meridionale,

per affrontare nella 13
Tappa il Mitico Mont
Ventoux , la montagna
calva famosa per il suo
paesaggio lunare privo di
vegetazione e
rappresentato da un` unica
immensa pietraia. Poi un
cronometro di 37 Km
impegnativa, e il tour
sconfinera` in Svizzera per
raggiungere Berna. Poi il
secondo  giorno di riposo e

le Alpi che probabilmente
decideranno la corsa.
Suggestivo l`arrivo della
19 tappa nei pressi del
monte bianco. La grande
Boucle ha scelto per il
prossimo anno tante sedi
di tappe inedite, molte

salite nuove, un percorso
molto tradizionale, con
quattro arrivi in quota. In
totale saranno 21 tappe per
3.519 Km, partenza
Sabato 2 Luglio, arrivo
Domenica 24 Luglio. 9
Frazioni pianeggianti , una
di media montagna, 9 di
montagna, e 2 cronometro
individuali. 

HAMILTON NEGLI STATI UNITI
PER IL SUO PRIMO MATCH POINT
E siamo dunque giunti al
primo match point per
quanto riguarda il mon-
diale piloti.
Lewis Hamilton, dopo
aver vinto ancora una
volta in Russia ha la
possibilita` negli Usa , di
conquistare il terzo titolo
mondiale andando ad
eguagliare un mito come
Ayrton Senna. 
Il povero Rosberg poco ha
potuto a Sochi con la sua
pole, addirittura potrebbe
chiudere terzo in quanto e`
stato scavalcato al se-
condo posto  da Vettel, 236
punti del Tedesco della
Ferrari contri i suoi 229.
Il tracciato di Austin si
adatta bene alla caratte-
ristiche della Mercedes
con tratti misto veloci.
Come sempre dietro al duo
Hamilton – Rosberg  tro-
viamo le due Ferrari e le
due Williams , che po-
trebbero darsi battaglia a
lungo, mentre a sorpresa
potrebbe essere la Force
India il terzo ospite per il
podio. Dietro il trenino
Red Bull, Toro Rosso,
Sauber e Lotus pronte a
guadagnare punti utili nel
mondiale costruttori
Si spera in una grande
prova delle Ferrari anche
se la pista di Austin non e`
l`ideale per le Rosse.
Certo che tra oggi e
domenica Hamilton puo`
conquistare il titolo di
campione iridato del  gran-
de Circus della Formula
1.Negli Stati Uniti la

Ferrari vinse 5 gran premi
consecutivi, serie iniziata
con Barrichello nel 2002 e
continuata da Schumacher
nel 2003 – 2004- 2005 –
2006 (ma Schumi vinse
con la rossa negli Usa
anche nel 2000).
Nel passato vittoria anche
per Niki Lauda nel 1975
per 7 vittorie totali della
casa di Maranello negli
Usa.

MotoGp: Australia,
Marquez beffa Lorenzo,

Rossi quarto
Marc Marquez beffa Jorge Lorenzo nel giro finale del
Gp d'Australia e si aggiudica la terz'ultima prova del
Mondiale di MotoGp, mentre Valentino Rossi viene a
sua volta superato da Andrea Iannone che sale così sul

podio.
In classifica il leader Rossi vede scendere il suo

vantaggio sul compagno-rivale della Yamaha Lorenzo
da 18 a 11 punti. Alle loro spalle oggi a Phillip Island:
Pedrosa (Honda), Vinales (Suzuki), Crutchlow (Honda),
Pol Espargaro (Yamaha), Aleix Espargaro (Suzuki) e
Smith (Yamaha).
Si è deciso nel giro finale il Gran Premio d'Australia di
MotoGp, con un doppio derby spagnolo e italiano fra
Marc Marquez e Jorge Lorenzo e fra Andrea Iannone e
Valentino Rossi: il pilota della Honda ha superato il
connazionale della Yamaha e quello della Ducati ha
prevalso sul nove volte campione del mondo, la-
sciandogli la quarta posizione. Alle loro spalle si sono
piazzati Dani Pedrosa (Honda), 5/o, e Maverick Vinales
(Suzuki), 6/o. Quindi, Cal Crutchlow (Honda), Pol
Espargaro (Yamaha), Aleix Espargaro (Suzuki) e
Bradley Smith (Yamaha).

ECCO IL TOUR DE FRANCE
2016, IL SOGNO DI ARU 
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Stamane mi sveglio e la tv accesa attira
la mia attenzione: e' sintonizzata sul
Canale di Mediaset dove va in onda la
trasmissione di Maria De Filippi
"Uomini & Donne". E' una trasmissione
che conosco gia' avendola vista diverse
volte; fatto sta che oggi per la prima volta
la guardo con....attenzione !..... e m'inc...mi
rabbuio....che tristezza ! Se questo e' uno spaccato della
societa' in cui viviamo e della nostra "meglio-
gioventu'"......buonanotte!
La trasmissione non e' null'altro che una "casa di
appuntamenti" (ben gestita - bisogna ammetterlo - dalla
De Filippi) dove c'e' un "tronista", cioe' una sorte di re
posizionato su un trono, che si fa corteggiare da una
schiera di ragazze. Il modello di soggetto vincente che
esce dalla trasmissione e' quello di una persona di una
bellezza "imbarazzatamente" sopra la media, fisico
palestrato e lampadato,modo di fare e parlare ag-
gressivo, stile di vita dispendioso, valori - anche morali
- vicini allo "zero assoluto".
Insomma l'elogio alla sbruffoneria, l'apoteosi della
straffottenza, il trionfo dell'egocentrismo e tanto,
dilagante, prepotente, spaventoso "nulla"......
Ma e' questa l'Italia del 2015 ? Ma e' veramente questo il
mondo dei giovani del 2015?....
Guardo mia figlia - undici anni - zainetto a tracollo che
sta andando a scuola e penso.....poverina, ce la fara' ?
Potro' mai io far prevalere i valori in cui credo, la mia
moralita', il mio senso civico su quest'ondata di "co-
municazione-reality" che i centinaia di network pro-
pinano in nome dello "share" (che significa pubblicita',
indici di ascolto, ovvero soldi-maledetti-soldi e basta !)
a pie' sospinto ???? 
Sono sinceramente preoccupato....e non trovo di meglio
che fare come lo struzzo: metto la testa nella sabbia e
penso, magari, alla Juventus ed alla Roma impegnate
nella Champions League ! E sui giallorossi stendo un
velo pietoso: ma come si possono buttare via due punti
in questo modo? 
E mi domando: se in panchina ci fosse stato Antonio
Conte al posto di Rudy Garcia, sarebbe accaduto tutto
questo? I vari Caressa, Merante, Principato, Campagna,
Paola, Coen possono darmi una risposta?
Chiudo qui e passo al Gran Gala del 15 novembre
prossimo anche perche' molti mi hanno chiesto chi
saranno i "protagonisti" della nostra comunita' che
verranno premiati e con che criterio. 
Vi do delle piccole anticipazioni senza svelarvi
pero'....l'arcano. I premiati saranno diversi...diciamo una
nuova rosa-allargata, tipo squadre europee (undici
titolari ed altrettante riserve ahahahah.....), ma proprio
come succede in Italia con criteri diversi: non bastera'
essere famosi o aver giocato a grossi livelli - e qui posso
sbilanciarmi sin d'ora in quanto i nomi dei "campioni" li
conoscono tutti, da Roberto Iarusci a Carmine Mar-
cantonio, da Enzo Concina a Paul Stalteri sino all'arbitro
internazionale Tony Evangelista, ma anche personaggi
che si son sacrificati per i nostri giovani  spendendo
tempo e soldi   dietro le quinte, nell'ombra, o personaggi
che hanno dato lustro alla collettivita' raggiungendo
posizioni di prestigio a livello nazionale ed inter-
nazionale, o amici che hanno fatto della filantropia una
ragione di vita aiutando cause, al di la ed al di fuori del
calcio, di carattere umanitario ed assistenziale.
Insomma ne dovebbe uscire un bel mosaico....pur
sapendo sin d'ora che saremo esposti a critiche e giudizi
negativi...ma tant e'...anche questo fa parte dello sport!
Allora l'invito ad essere dei nostri all'Embassy Grand,
domenica 15 novembre.
Un pomeriggio all'insegna del calcio e dell'amicizia!
Vi aspetto ! Mandi mandi......

B A R ‘ S P O R T ’

MandiMandi!   

Paolo Canciani

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

SOCCER  CITY SHOW 
LUNEDI  su CHIN RADIO FM 100.7 5 PM

Curato e presentato da PAOLO CANCIANI 
Partecipate chiamandoci  "in diretta" 416 870 1007

IL QUADRO

DEI PLAYOFFS

CSL CHAMPIONSHIP

Quarterfinals

Serbian White Eagles 1,
London City 0

SC Waterloo 2, Toronto
Atomic FC 0

York Region Shooters 4,
Burlington SC 2

Toronto Croatia 4,
Milton SC 0

Semifinals

SC Waterloo 3, Serbian
White Eagles 2

Toronto Croatia 3, York
Region Shooters 2

Toronto Croatia meets
SC Waterloo in the CSL

Championship Final
Sunday, October 25

CSL SECOND
DIVISION

CHAMPIONSHIP

Quarterfinals

Brantford Galaxy B 1,
Burlington SC B 0

SC Waterloo B 5, Serbian
White Eagles B 0

Milton SC B 6, Toronto
Atomic FC B 0

York Region Shooters B 4,
Niagara United B 4 

EXTRA TIME : Niagara
United B won on penalty

kicks.

Semifinals

SC Waterloo B 5, Niagara
United B 1

Milton SC B 3, Brantford
Galaxy B 0

SC Waterloo B and
Milton SC B meet in the

CSL Second Division
Championship Final
Sunday, October 25

VAN DYKEN BROS.
RACCOGLIETE PERSONALMENTE

RIVOLGERSI AL 14510 GORE RD

4 KM W OF BOLTON, 1.5 KM N OF KING
telefonate per la disponibilita’ del raccolto

905.857.3561

APERTI  SOLO IL SABATO

RAPINI

Health & Wellness Weekend
IN SUPPORT OF SICKKIDS HOSPITAL

Siete invitati a partecipare all’evento presso

Executives Squash and Fitness Club , al

8301 Jane Stree,

dal 6 all’8 Novembre (10am - 5pm  a

sostegno del SickKids Hospital!

Everyone is welcome! 

(905) 760-2220 or visit our website at

www.executivesquashandfitnessclub.ca 

IL TORONTO FC SCIVOLA
AL BMO FIELD CON COLUMBUS 
Arriva una sconfitta per i reds tra le mura amiche
con Columbus, ma che costa molto nell`economia
della classifica.
La squadra di Vanney gia` qualificata per i playoff
precipita dal 2 posto al 4. 
Le reti di Ethan Finley e di Federico Higuain con un
pallonetto lifitato (fratello di Gonzalo Higuain del
Napoli) fanno male dopo che i Torontini avevano
vinto 4 partite consecutive.
Ora bisogna cercare di mettere fieno in cascina nel
derby con il Montreal Impact allo stadio Saputo
nell`ultima gara della regular season domenica 25
Ottobre ,per non perdere ulteriori posizioni in
classifica.Gli impact  sono un punto sotto(49 contro 48) e puntano al sorpasso.
Giovinco e` stato imbrigliato dai meccanismi difensivi dei Crew, pochi spazi per il
suo genio. Ma i suoi dati stagionali sono mostruosi ( 32 gare giocate per 2685 minuti
giocati, con 22 reti e 15 assist), e con l`ulterior record di 177 tiri indirizzati verso la
porta avversaria. Un record che vale il Golden Booth!

150mila euro a settimana.
E’ quanto la famiglia di
Michael Schumacher
spende per le cure
riservate all’ex pilota
tedesco, rovinosamente
caduto sulle piste da sci di
Meribel, sulle Alpi
francesi, nel dicembre del
2013.
Il patrimonio del pluri-
campione del mondo si
attesta intorno ai 700
milioni di euro ma gli in-
troiti non mancano, perché
sono rimasti in essere al-
cuni contratti, come quello
che lo lega alla Mercedes:
i 20 milioni utilizzati fino

a oggi, quindi, non rap-
presentano che una mini-
ma parte di quanto ac-
cumulato grazie alla
brillantissima carriera del
fuoriclasse di Kerpen.
Schumacher sta prose-
guendo il complesso
percorso di riabilitazione
nella sua casa di Gland,
sulle rive del lago di
Ginevra, in Svizzera, dove
è stata allestita una sorta di
mini-ospedale per favorire
il trasferimento dal noso-
comio di Grenoble, in
Francia, avvenuto nel
settembre del 2014. 
Le ultime informazioni

ufficiali sulle reali
condizioni di salute
dell’ex ferrarista riman-
gono quelle del maggio
scorso, quando la sua
portavoce Sabine Kehm
ha parlato di leggeri ma
continui segnali di mi-
glioramento.

Schumi: la casa trasformata
in mini-ospedale

Dopo il “Day After”
dell`umiliante sconfitta
per 14 a 2 con i Royal, i
Blue Jays hanno saputo
reagire rialzando la testa.
Con Kansas City  hanno
dimostrato che sono an-
cora vivi, vincendo 7-1 al
Roger Centre.
Trascinati da Estrada sono
riusciti a vincere la se-
conda gara, e ora i Royal
sono sul 3-2.
A questo punto diventa
decisivo lo scontro di
oggi, e l`eventuale bella di
domani. 
Nei Jays si sta mettendo in
luce Chris Colabello
(autore di un Home Run al
se-condo inning nello
scorso match).

Nato in Massachusetts, ma
da bambino ha vissuto a
Rimini dove il padre Lou
Colabello ha giocato per 7
stagioni vincendo 3 scu-
detti e una Coppa dei
Campioni. 

La madre di Chris e`
riminese, e lui  ha anche il
passaporto italiano. Infatti
con gli azzurri ha vinto gli
europei del 2012 in
Olanda.. 
Un favola  italica in Mls...

BLUE JAYS ANCORA IN CORSA
PER LE WORLD SERIES
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a Registered Non-Profit Organization, Incorporated and

Charity Approved, founded by Geraldine and John Di Marco.

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

fisici nel Commonwealth of Dominica.
Inoltre raccoglie fondi per 

Centri Sanitari locali nella GTA

UNITEVI A NOI

COME MEMBRO!
Sostegno con un sorriso!

Insieme, possiamo riuscirci!

49 Vineyard Court, Woodbridge, 
Ontario L4L-5J8

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

WWW.touchofloveandhope.com

Geraldine

Di Marco
Presidente

Co-Fondatrice

Fiori d’arancio per Nina Soldano
la star di “Un posto al sole” 

Nina Soldano si sposa: lui è Teo Bordagni, ingegnere di
40 anni., 12 anni più giovane  di lei, che chiarisce: “Non
è un toy boy, ha solo
12 anni meno di me”.
E aggiunge:  «Trovo
ridicola la defini-
zione. Teo non è un
ragazzetto senza arte
né parte che si accasa
con il personaggio più
piazzato»
All’anulare destro,
otto fedine intrecciate
(l’otto è il suo numero
fortunato), pegno con
se stessa che da anni
non toglie. All’anulare sinistro, presto, avrà la fede che
scambierà con il suo Teo a Las Vegas Entro la primavera
del 2016, «Stiamo insieme da cinque anni, ci pensiamo
da tanto», dice lei,volto di Marina Giordano di Un Posto
al Sole 

MA CHE
SPETTACOLO

Umberto Tozzi torna con un
nuovo album di inediti, Ma che
spettacolo, in uscita il 30 ottobre
(Momy Records - distribuito Sony
Music). Il disco è anticipato dal
singolo "Sei tu l'immenso amore
mio", già in rotazione radiofonica.
L'album contiene 13 tracce
inedite, una bonus track e il dvd
live.

“Essere Miss Italia nel
2015? Significa cercare di
rappresentare ogni donna

italiana: spero di riuscire a
farlo nel migliore dei
modi, è un ruolo im-
portante, ti porta in un
mondo molto diverso da
quella che è la realtà di una
ragazza di 18 anni”.
Così all’aeroporto di Fiu-

micino, Alice Sabatini,
Miss Italia 2015, poco
prima della sua partenza
per Montreal, dove, tra
l’altro, ha incontrato Miss
America. 
La Ragazza dai capelli
corti eletta la più bella
d’Italia, giocatrice di
basket, vincitrice di ben
cinque titoli, tra cui Miss
Lazio e Miss Cinema, il
suo viaggio in Canada lo
fa con la mamma al suo
fianco .
Accolta con grande
simpatia dalla comunita’
italiana di Montreal, la
piu’ bella d’Italia sorride e
gioisce, soffermandosi a
parlare della sua nuova
esperienza di reginetta di
bellezza.
“E’ un percorso che ti fa
crescere, non conta sola-
mente vincere, non rap-

presenta soltanto un
concorso di bellezza e la
bellezza delle ragazze che
partecipano – sostiene
Alice Sabatini,  – ma conta
anche la forza, la volontà
di fare e di inseguire un

sogno. 
Prossimi impegni? 
“Presto lavorerò nel cine-
ma nel film con Massimo
Ferrero Spero di riuscire
ad ottenere una buona
parte    

LA PIU’ BELLA D’ ITALIA IN CANADA

Nessun colpevole per la
morte di Pino Daniele: la
Procura chiede di archi-
viare il caso.
L’artista sarebbe morto

esclusivamente per causa
naturali e non ci sono

responsabilità nei soc-
corsi: è questa la con-
clusione a cui sono arrivati
i pm romani che hanno
chiesto al gip l’archivia-
zione del fascicolo aperto
per omicidio colposo
La causa esclusiva della
morte sarebbe dunque
l’infarto che ha colpito
l’artista nella notte del 4
gennaio scorso. Era da
tempo malato,  il suo cuore
semplicemente era troppo
“usurato” per reggere.
D’altra parte, la perizia di
luglio aveva di fatto
anticipato la richiesta di
archiviazione: “La sua
morte era inevitabile”
Secondo poi quanto è
trapelato nei mesi scorsi

Pino Daniele, colpito dal
malessere nella campagna
toscana, era assolutamente
consapevole che recarsi a
Roma poteva essere ri-
schioso, ma era deter-
minato arrivare nella 

capitale e affidarsi al suo
cardiologo di fiducia.
Inoltre, così risulta dalla
prima perizia, anche fosse
andato al vicino pronto
soccorso difficilmente si
sarebbe salvato. 

Indagine sulla  morte di  Pino Daniele :“Nessun colpevole”

Ingredienti per 3/4 persone:
Mezzo chilo di funghi
champignon, mezzo chilo di
polenta pronta, 1 cipolla piccola,
2 spicchi di aglio, 1
peperoncino, qualche foglia di
prezzemolo, 1 bicchiere di vino
bianco, origano, 50 grammi di
fontina, 2 manciate di
parmigiano grattugiato, 1
manciata di pangrattato, 3
cucchiai di olio, 1 noce di burro.

Preparazione: Separare i
gambi dai funghi, tagliare la
parte con il terriccio e
lavarli con cura. Metterli
capovolti a sgocciolare.
Sbucciare la cipolla e
l'aglio, tritarli finemente
insieme al prezzemolo e
metterli a rosolare in una
padella con 2 cucchiai di
olio e il peperoncino, a
fiamma bassa. Tritare i
gambi dei funghi e
aggiungerli. Alzare la
fiamma, versare il vino e
lasciare evaporare. Dopo 10
minuti di cottura spegnere
la fiamma, eliminare il
peperoncino, aggiungere
una manciata di
pangrattato, una di
parmigiano grattugiato e
una presa di origano e
mescolare.

Riempire le "vaschette" di
funghi con l'aiuto di un
cucchiaino pressando bene.
Cospargere la superficie

con pangrattato,
parmigiano e irrorare con
un filo di olio.
Trasferire i funghi in una
placca da forno unta o
rivestita con un foglio di
carta da forno.
Accendere il forno a 220
gradi.
Tagliare la polenta a
cubetti, e disporla intorno ai
funghi. Tagliare la fontina a
cubetti e metterla sopra la
polenta.
Cospargere la polenta con
una manciata di parmigiano
grattugiato, fiocchetti di
burro e mettere in forno a
gratinare per 30 minuti o
fino a quando la superficie è
ben dorata.

FUNGHI FARCITI
CON CUBETTI DI POLENTA

What’s cooking... in cucina
ARIETE - Se vi impegnerete a fondo in qualsiasi ambito della vostra vita, di
certo troverete tempo e modo di prendere le distanze da quelle situazioni che
meno vi potranno dare soddisfazioni e che anzi vi porteranno guai.

TORO - Ogni lasciata è persa per voi ma talvolta dovreste regolarvi meglio,
saper gestire con più finezza certe questioni che riguardano la vostra vita,
soprattutto quella privata, quindi da oggi cambiate musica!

GEMELLI - Tutte le vostre attività verranno leggermente dirottate su un
diverso piano di ragionamento in quanto le persone vorranno analizzare ogni
particolare e dettaglio che voi avete già stabilito.

CANCRO - Le vostre prossime missioni potrebbero essere un tantino fuori
luogo, soprattutto considerando che avete delle questioni private da trattare
che meriterebbero maggiore attenzione a discapito delle prime.

LEONE - Le prossime occasioni saranno sicuramente migliori rispetto a
quelle passate ma dovrete esserne convinti anche voi e non dovrete
assolutamente lasciarvi andare alla negatività altrimenti non riuscirete a fare
quello che vorreste fare.

VERGINE - Se la settimana si aprirà in modo poco convincente non siate
pessimisti, cercate sempre di migliorare le vostre condizioni per migliorare
anche l'abiente esterno e le personeche vi circondano.

BILANCIA - Se non avete grande interesse in questo periodo rispetto al
vostro lavoro vi si può anche capire, ma ciò che è dovuto va fatto, quindi il
minimo indispensabile dovrete garantirlo! Poi con il resto del tempo potrete
fare ciò che volete 
SCORPIONE - Siete allegri e volete dimostrarlo a tutti i costi. Volete
prendervi una rivincita contro chi vi accusava, poco tempo fa, di essere dei
musoni e di non essere grati per la vostra fortuna e per i vostri successi.

SAGITTARIO - Avete parecchi conti da fare in questa settimana  quindi non
perdete tempo a discutere su cosa sia meglio, se restare con poca liquidità o se
pagare a rate. Dovete prima scoprire quale sia l'entità del "danno".

CAPRICORNO -Ciò che vi manca è soltanto un po' più di convinzione in voi
stessi, nulla di più e, grazie a questa potreste raggiungere traguardi ancora più
importanti e più remunerativi, che vi indirizzeranno verso altri grossi affari.

ACQUARIO -Talvolta sembrate molto più inesperti di quello che siete, vi fate
cogliere dal panico ma vi basterebbe soltanto un po' più di riflessione per
capire esattamente come dovreste agire, quindi forza! Impegnatevi a
ragionare!

PESCI - Non avete scampo in questo periodo, nessuno vi vuole lasciare soli,
tutti vi vogliono per i propri progetti e per le proprie questioni. Siete molto
apprezzati da tutti ma siete anche un po' troppo disponibili con tutti.

OROSCOPO: cosa dicono le stelle?

Quando bellezza e talento si incontrano! 
Alice Sabatini, Miss Italia, e Betty Cantrell, Miss America, si
sono incontrate a Montreal, nella sede dell'azienda Joseph
Ribkoff, il marchio della moda partner dei due concorsi.  
Alice è una promessa del basket, Betty Cantrell, 21 anni, studia
canto E sogna il mondo del teatro... 

Miss Italia a Montreal,salutata
dai primi fiocchi di neve
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Truffa della
ristrutturazione della

casa
I truffatori contatte-
ranno l’anziano e gli
offriranno uno sconto
speciale dedicato agli
anziani su varie ri-
strutturazioni, come la
realizzazione di una
rampa per sedie a ro-
telle o riparazione del
tetto. Si mostreranno
amichevoli e
interessati alla vostra
indipendenza e al
vostro benessere. In
seguito, i truffatori vi
addebiteranno un  co-
sto  tre o quattro volte
superiore al valore di
mercato per il lavoro di
ristrutturazione.
È importante chiedere
sempre le referenze e
informarvi sul costo di
qualsiasi ristruttu-ra-
zione a cui siete
interessati.

Falsi dipendenti 
di aziende di

pubblica utilità
Truffatori e ladri, ge-
neralmente in coppia,
si spacceranno per
dipendenti di aziende
di pubblica utilità e
cercheranno di entrare
in casa. Mentre uno vi
accompagnerà,  al  un
contatore del gas o
della luce, l’altro andrà
alla ricerca di oggetti
di valore, medicinali e
informazioni relative
alla vostra identità (co-
me le informazioni
bancarie).
Chiedete sempre a
queste persone di
identificarsi e la con-
ferma all’azienda di
servizio pubblico del-
l’identità dell’ispettore
o degli ispettori e la
necessità di un appun-
tamento.

Vincita di premi 
o vacanze

L’anziano riceve un
messaggio di posta
elettronica o una
telefonata che annun-
cia la vincita di un
premio o un viaggio.
Per ricevere la vincita
dovrà però effettuare
prima un pagamento
per coprire le spese di
trasporto, di assicu-
razione e legali. Non
inviate mai denaro in
anticipo!
Se davvero avete vinto
qualcosa non dovrete
pagare per riscuotere la
vincita!

Situazione
di emergenza

I truffatori simule-
ranno, probabilmente,
una situazione di emer-
genza. Invieranno
messaggi di posta
elettronica fingendo di
essere un amico fidato

o un parente, per
esempio un nipote,
simulando una situa-
zione di emergenza e
affermando di avere un
immediato bisogno di
denaro. Fingendosi un
vostro amico fidato o
un vostro parente, vi
diranno che non rie-
scono a chiamarvi.
Prestate sempre la
massima attenzione
quando qualcuno su
Internet vi chiede di
inviargli immediata-
mente denaro.
Per  riconoscere altre

truffe 
Canadian Anti-Fraud 
www.antifraudcentre.ca

Pensate di aver
subito una truffa?
Denunciatela alla
polizia  e in  ogni

caso, parlatene con i
vostri familiari.

Vecchiaia sicura?
Purtroppo
no...troppo

spesso si abusa
degli anziani

Edizione Autunno 2015

Caro nonnino, cosi’ ti truffo... L'abuso finanziario e materiale
sugli anziani e' un fenomeno
sempre più preoccupante e ri-
guarda ogni comportamento atto
a estorcere a questa categoria di
persone denaro o beni materiali.
Seppure spesso nascono entro la
famiglia, gli abusi finanziari so-
no da considerarsi vere e proprie
truffe.
Per proteggersi l'anziano deve
imparare a riconoscere l'abuso,
che può venire anche da una
persona cara.

È' abuso il tentativo di convin-
cere l'anziano a prestare denaro o
averi, a disporre impropriamente
del suo denaro o proprietà , a ri-
scuotere i suoi assegni, o falsifi-
care la sua firme a proprio van-
taggio, all'utilizzo di procure per
scopi personali, a esercitare il ri-
catto morale allo scopo di modi-
ficare un testamento o un qual-
siasi documento legale, oppure a
condividere l'abitazione senza
alcun rimborso delle spese di ge-
stione della casa.
Spiegata a  parole la questione
sembra facile da gestire, ma al

contrario non lo è proprio in
quanto alla facilità con la quale si
può cadere nella trappola del-
l'abuso finanziario, che in Ca-
nada e' diventato un vero proble-
ma. Principalmente per la fiducia
che la persona ripone nei propri
cari o in un amico insospettabile.
Dalla sfera affettiva arriva l'in-
ganno maggiore, proprio perché
difficilmente l'anziano denuncia
ciò' che gli sta accadendo. 
Tuttavia, l'abuso e' una trappola
nella quale tutti possono cadere,

e pertanto non è' una questione di
ingenuita ed e' un reato punito
dalla legge.
Importante e' riconoscerne i se-
gnali e sapere cosa fare.
Regola principale e' di non iso-
larsi ma restare a contatto con
familiari e amici di cui si ha piena
fiducia. Saranno loro ad accor-
gersi che qualcosa è cambiato
nella vita dell'anziano che mostra
segnali di disagio o vere e proprie
difficoltà economiche. 
Esiste anche una linea telefonica
gratuita per denunciare abusi o
per aver informarsi (vedi in basso)

E’ allarmante e crescente il nu-
mero di truffe che ogni giorno,
in ogni comunita’, si registrano
ai danni di persone anziane.
I nostri” nonni” sono presi di
mira da ladruncoli e  imbro-
glioni che approfittano della

buona fede per mettere a segno
i loro loschi crimini, ancora piu’
odiosi ed inaccettabili perche’
le vittime sono non solo
vulnerabili, ma nella maggior
parte dei casi, non denunciano,
i malfattori, subendo in silenzio

un soppruso che va invece con-
dannato e certo con peme piu’
forti di quelle attuali. 
Di seguito il triste elenco di
alcune  delle malefatte e raggiri
piu’ comuni.

For more information and a list of resources in your province or
territory, call 1 800 O-Canada (1-800-622-6232)

or visit Canada.ca/Seniors.
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WESTON GARDENS
RETIREMENT RESIDENCE

ACCOGLIE  TUTTI!
"Un modo per ottenere il massimo della vita è quello di
considerarla come un'avventura."
Weston Gardens Retirement Residence assicura che
ogni individuo si senta a proprio agio,  tranquillo e sicuro
in qanto e’ proprio questa la priorita’ di gni membro del
team Weston Gardens.
Dal primo momento in cui entrate el nostro lobby e’
subito ovvio che Weston Gardens non e’ una comune
residenza.  Abbiamo centralizzato  molte delle nostre
strutture sociali e ricreative del piano nobile, ed è subito
evidente che i nostri programmi sono orientati a soddi-
sfare una vasta gamma di preferenze di stile di vita.

Questo è ciò che la gente ama di più di Weston Gardens:
fa di tutto per farti sentire come a casa.
La cosa più importante per te?
L'atmosfera è calda, accogliente e ospitale; il nostro staff
è sempre qui per voi. Il residence è  sicuro, moderno e
ben arredato. Per il vostro comfort e divertimento, siamo
in grado di soddisfare le vostre esigenze più importanti e
interessi personali, non solo all'interno della vostra suite,
ma in tutta la residenza-per cenare, salute e benessere,
socializzazione, attività ricreative e molto altro ancora.
Questa è vivere l’eta’della pensione nel miglior modo.
Non vediamo l'ora di ospitarvi  per un pranzo gratuito e
tour. Per info. 416-241-1113  ( vedi annuncio a pag. 14)

Ora e’ il miglior momento per pianificare il futuro.

Chiamatemi.

Avete sempre preso decisioni per
proteggere la vostra famiglia da quel

che potrebbe succedere... allora 
perche’non proteggerli
da quel che succedera’?

Contattate Julie Colucci 
oggi per la vostra decisione finale.

416.953.7877

Funeral Home & Cemetery

Per la protezione della vostra famiglia

Fidatevi di Glendale
Albion Rd. & Hwy.27

Riduzione delle
imposte sulla
proprietà per

anziani e disabili
a basso reddito

Gli anziani e i disabili a
basso reddito proprietari di
un’abitazione possono
avere diritto a usufruire di
una riduzione sugli au-
menti dell’imposta sulla
proprietà derivanti dalla
riforma della valutazione.
Per maggiori informazioni
o per determinare la vostra
idoneità, contattate la mu-
nicipalità locale. 

Programma provinciale
di differimento di im-
posta sulla proprietà per
anziani e disabili a basso
reddito

Gli anziani e disabili a
basso reddito, nell’ambito
di questo programma, pos-
sono fare richiesta per un
differimento annuale di
parte degli aumenti sul-
l’Imposta immobiliare
provinciale e sull’Imposta
per sovvenzionare l’istru-
zione. Tutti i differimenti
di imposta devono essere
completamente ripagati al
momento della vendita o
della cessione della pro-
prietà. Questo programma
è destinato ai contribuenti
che pagano le imposte
sulla proprietà diretta-
mente alla Provincia del-
l’Ontario.Ministry of
Finance (Ministero delle
Finanze)
1-866-400-2122
TTY: 1-888-321-6774
www.ontario.ca/rva

I proprietari di abita-
zioni che costruiscono o
apportano delle mo-
difiche a un alloggio per
un anziano o una persona
invalida possono avere
diritto a una riduzione
delle imposte sulla
proprietà. 
Esempi di modifiche o
aggiunte agli alloggi
includono la costruzione di
una rampa o di una stanza
aggiuntiva. 
Se ritenete che la vostra
abitazione disponga dei
requisiti necessari, con-
tattate l’ufficio locale della
Municipal Property As-
sessment Corporation
(Azienda per la valu-
tazione delle proprietà ai
fini delle imposte co-
munali).
1-866-296-MPAC (1-866-
296-6722)
TTY: 1-877-TTY-MPAC
(6722)
oppure visitate il sito web:
www.mpac.ca (> Property

Owners > Property

Assessment Procedures >

Tax Incentive Programs >

Senior and Disabled Property

Tax Relief)

Legal Aid Ontario
Assistenza legale Ontario
Legal Aid Ontario offre assistenza
legale a individui a basso reddito e
comunità svantaggiate attraverso
un’ampia gamma di servizi. Questo
servizio include anche informazioni e
rinvii a un difensore d’ufficio, cliniche
per l’assistenza legale o altre agenzie.
Il personale di assistenza legale
esaminerà con voi la vostra situazione
per trovare il servizio più adatto al
vostro problema legale. Legal Aid
Ontario finanzia inoltre varie
associazioni di assistenza legale
indipendenti della comunità.
1-800-668-8258  www.legalaid.on.ca

MedicAlert® Safely Home®
Una persona che soffre di Alzheimer o di
una malattia mentale simile può avere la
tendenza ad allontanarsi, a vagare e a
perdersi senza preavviso.Per aiutare questi
individui e le loro famiglie, la Alzheimer
Society (Società Alzheimer) e la Canadian
MedicAlert Foundation (Fondazione
canadese MedicAlert) hanno migliorato il
programma Safely Home, incorporando le
migliori caratteristiche dei servizi di Safely
Home e MedicAlert. Dietro pagamento, i
membri ricevono un braccialetto identi-
ficativo che consente alla polizia e al per-
sonale addetto all’emergenza di identi-
ficare velocemente la persona smarrita.
Info”1-855-581-3794    www.alzheimer.ca

Volontariato:
gli anziani risorsa preziosa

Il Canada e’ un paese che si regge anche sul concetto
umanitario di volontariato, e a differenza di altri, vanta
il primato di paladini over 50. Questi non chiedono
compenso economico, bensi’ si accontentano del
personale orgoglio di fare del bene al prossimo. Gli
anziani sono la risorsa maggiore della democrazia
solidale. La manifestazione Volunteer Appreciation
Event, tenutasi al Julius Banquet Hall lunedi’ scorso, ha
messo in risalto proprio questa risorsa  insostituibile
fornita dagli anziani. Promosso dal Ministro Mario
Sergio, l’evento ha visto la partecipazione  della
Premier dell’Ontario Kathleen Wynne, del membro del
Parlamento provinciale Laura Albanese e della rieletta
al governo federale Judy Sgro. Ben 140 volontari sono
stati insigniti del premio istituito da Mario Sergio, nella
manifestazione alla quale hanno preso parte oltre 500
persone.appartenenti a diverse etnie. 

Nella foto, alcuni dei pre-
miati.
St. Roch's  Group

Alba Reda
Mike Lacivita
Gemma Lacivita
Anna Ferrari
Dominic Ferrari

Knights of Columbus
West Bridge Council
7922

Mauro Di Ilio
Stefano Martini
Fernando Giannetti
Ennio Di Sotto
Michele Sirianni
Mario Paglieri
Luis Edward
Americo Ressa

.. di tutto... su

LO SPECCHIO

il Tuo Settimanale

anche sul web

www.lospecchio.com
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SERVIZI, ASSISTENZA, RISORSE
Per gli anziani dell’Ontario e’ facile

avere informazioni anche in italiano
Vivere la terza eta’ in un
paese dove si parla una
lingua che non e’ la pro-
pria diventa piu’difficile.
E spesso, anche se si e’
trascorsa buona parte della
nostra esisteza in Canada,
ci si accorge che non
sappiamo a chi rivolgerci,
come comportarci, dove

reperire informazioni e
che tipo di assistenza  e o
programmi sono disponi-
bili per gli anziani.
Le risposte a tante
domande sono a portata di

mano, esaurienti, semplici
da comprendere e so-
prattutto anche in italiano.
Il governo dell’Ontario,
attraverso il Segretariato
per gli Anziani, guidato da
una delle personalita’
politiche piu’ note alla
nostra comunita’, l’on.
Mario Sergio, mette a

disposizione la “Guida ai
programmi e servizi per
gli anziani dell’Ontario”.
Effettivamente, come  af-
ferma il Ministro Respon-
sabile per gli Anziani Ma-

rio Sergio -  “ E’ una risor-
sa preziosa” che segnala
programmi e servizi   a
disposizione  dei cittadini
anziani  per condurre una
vita “ sana, protetta,
indipendente ed attiva”.
La guida si puo’ ottenere
gratuitamente, ed e’ repe-
ribile presso biblioteche
pubbliche, uffici dei rap-
presentanti di governo, o
semplicemente facen-
done richiesta  (vedi ri-
quadro in basso a sinistra
sotto la foto che ritrae il
Premier dell’Ontario
Wynne ed il Ministro
Sergio ).
“Il governo dell’Ontario -
sottolinea Sergio - “
assume un ruolo di guida e
mette in atto un piano
chiaro ed esauriente per
rispondere alle esigenze di
questa popolazione in
continua crescita. Parte di
questo piano include
l’accesso facilitato per gli
anziani e le loro famiglie
ai programmi ed ai servizi
offerti  dai governi provin-
ciale e federale e dai
fornitori di servizi.”
“ La Guida ai programmi
e ai servizi per gli anziani
dell’Ontario e’ una risorsa
preziosa che incoraggia e
d assiste i cittadini del-
l’Ontario ad ottenere que-
sto futuro”.

Governo dell’Ontario Seniors’ INFOline

(INFOline per gli anziani)

1-888-910-1999 TTY: 1-800-387-5559

Contattate la INFOline per gli anziani per maggiori

informazioni su programmi e servizi del Governo

dell’Ontario per gli anziani o per richiedere le

pubblicazioni.

Richview Oct Lospecchio PRINT.ai   1   2015-10-20   3:19 PM
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