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Tranne noi...La sciagura azzurra si chiama Ventura 

Dopo 60 anni un'altra pagina nera del
nostro celebrato calcio.

Una apocalisse azzurra che suona
sinistra , con le trombe scandinave
che ne hanno proclamato la
disfatta. Una squadra che ha vinto
quattro mondiali resta clamoro-
samente fuori: e` come togliere una
chiesa dal centro del paese. 

Dopo il tracollo  il presidente della
Figc Tavecchio (caparbiamente at-

taccato alla sua poltrona) , come era
ovvio e dovuto,  ha esonerato Ventura. 

Russia, Belgio, Croazia, Danimarca,
Francia, Germania, Inghilterra, Islanda,
Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna,
Svezia, Svizzera. Egitto, Marocco,
Nigeria, Senegal,Tunisia .Brasile,
Uruguay, Argentina Colombia.Arabia
Saudi-ta, Australia, Corea del Sud,

Giap-pone,Iran Messico, Costa Rica
Panamà , Peru’. 

Sorteggio dei gironi il 1° dicembre a
Mosca 

ATTESA PER ANCELOTTI
La pista piu` battuta del nuovo allenatore e` quella di Ancelotti.
Tavecchio  ha già iniziato l’assalto all’ex tecnico del Bayern,che
dal dal “ritiro” di Vancouver avrebbe dato disponibilità a discutere
sul suo ruolo da ct della Nazionale. L'idea di prendere in mano
l'Italia e ricostruire la Nazionale c’e’ ma le condizioni devono
essere chiare:  carta bianca, mani libere, pieni poteri decisionali,
senza  ingerenze 'presidenziali' . “Se sarà lui il ct, sarà lui a
comandare”. 

...E dopo questa catastrofe torna il campionato di serie A con il
derby capitolino tra Roma e Lazio( il primo senza Totti) e un Napoli
– Milan di alto lignaggio. La vita continua...

STRAGE DI CAPACI: AFFIORA
UN ALTRO MISTERO

A PAG. 9

SOLLIEVO
PER LE PICCOLE

IMPRESE
LA STRENNA

DA QUEEN’S PARK
A PAG. 3
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Che succede quando un
progetto di costruzione
non va in porto, e nel
frattempo le vendite sono
state effettuate “sulla
carta”?

E’ ora di tutelare gli
acquirenti con piu’ rigidi
regolamenti?
Se lo chiedono in parecchi
dopo l’ennesimo caso che
ha coinvolto un’azienda
edile che, per via di lunghi

ritardi nell'ottenere le
necessarie autorizzazioni,
i permessi di costruzione e
i finanziamenti, ha “
cancellato” il progetto di
costruzione di un palazzo

di dieci piani nel
down-town
torontino.  
L’azienha ha
restituito i
depositi degli
acquirenti ed
offerto anche
uno sconto su
acquisti in un
altro progetto
simile.
Il malcontento

che questa cancellazione
ha provocato e' pero’ tale e
in molti suggeriscono nor-
mative piu' ferree per i
costruttori che vogliono
vendere 'su carta' i loro
edifici.
A Toronto, dal 2012 sono
stati cancellati 23 progetti
simili, 5 dei quali nell'ul-
timo anno. 
Il motivo di questo lo
spiega il direttore della
ricerca per l' urbaniz-
zazione, Pauline Lier-
man." ...la maggior parte è
dovuta  ai costi aumentati
in relazione a quanto sono
stati venduti, e l'insol-
venza del costruttore", ha
detto, aggiungendo che
alcuni dei cantieri bloccati
nel  2017 sono già stati
acquistati da un altra ditta.
Il problema e' serio e la
City di Toronto ha invitato
il governo dell'Ontario a
proporre cambiamenti. Il
consigliere Josh Matlow,
che ha presentato una
mozione in municipio nel
2013, invitando la provin-
cia a vietare ai costruttori a
vendere prima di aver rice-
vuto tutti i permessi e le
approvazioni necessarie,
chiede maggiore chiarezza
verso gli acquirenti.
Il Ministry of Government
and Consumer Services
nel 2015 ha introdotto la
legge denominata the
Protecting Condominium
Owners Act , che apporta
modifiche alla legge sui
condomini e lascia la porta
aperta per ulteriori modi-
fiche. La legge 166 se
approvata, introdurrebbe
regolamenti per specifi-
care le informazioni che
un venditore o un costru-
ttore devono far conoscere
a un acquirente .
Linda Pinizzotto, pre-
sidente dell'Ontario
Condo Owners Associa-
tion, sostiene che il go-
verno provinciale dovreb-
be anche prendere in
considerazione dei premi
assicurativi per chi perde
denaro nelle transazioni
non eseguite dove ci sono
depositi di almeno $
20.000.

APPARTAMENTI VENDUTI

“SULLA CARTA”

GIRO DI VITE SUI PROGETTI

CANCELLATI

Gli ospedali sono al centro
di una problematica seria
da parte di pazienti, fa-
miglie e operatori sanitari
i quali temono che in caso
di reclamo ci possano
essere ritorsioni varie. Lo
afferma il difensore civico
-l'Ombudsman
dell'Ontario, nel primo
rapporto annuale.
Sarebbero , 2.000 i reclami
da pazienti, familiari e
operatori sanitari tra il
2016 e il 2017 . Ma il
timore di " rappresaglia da
parte di alcune persone' e'
grande. Il titolo del
rapporto e' appunto
Fearless, senza paura, e
incoraggia i pazienti e le
loro famiglie a continuare
a rivolgersi all'Ombud-
sman in caso di reclami.
Il governo dell'Ontario ha
creato l'ufficio dell'Om-
budsman nel 2014 .
Il rapporto afferma che la
maggioranza dei reclami
riguardava gli ospedali
dell'Ontario, per il 70%,
inoltre il 20% relativo
all'assistenza domiciliare e
il 10% riguardava l'assi-
stenza a lungo termine.
Quali sono i 5 problemi
piu' riscontrati nel rap-
porto?
Eccoli: pazienti dimessi
impropriamente, problemi
di comunicazione o man-

canza di comunicazione,
difficoltà nell'accedere ai
servizi, scarsa cura,
mancata comprensione e
miglioramento delle poli-
tiche e delle procedure.
I malati, conferma il rap-
porto, non vogliono sen-
tirsi come un ‘corpo con
una malattia’, bensi’ per-
sone e meritano rispetto e
dignità.

I nuovi genitori che
intendono usufruire del
congedo parentale, dal 3
dicembre in poi saranno in
grado di suddividere i

benefici nell'arco di più
mesi e fino ai 18, invece
dei 12 come imponeva la
legge precedente.
Quando entreranno in
vigore le modifiche
promesse da dal governo
federale sul maternity
leave, i nuovi genitori
idonei, sia la madre che il
padre, potranno usufruire
del concedo fino a  18
mesi dalla nascita del
figlio. Il ministro per lo
Sviluppo sociale Jean-
Yves Duclos ha detto che i
cambiamenti, delineati nel
budget federale di que-
st'anno, combinati con i
nuovi sussidi per i figli e

altri cambiamenti al si-
stema EI, sono tutti
pensati per dare alle fa-
miglie maggiore flessi-
bilità e aiutare la loro eco-
nomia. I datori di lavoro
sono invece anche per-
plessi  e preoccupati per i
costi  quali quelli di “ad-
destrare” nuovi lavoratori
che sostituiscano quelli as-
senti per  maternita’ per un
periodo cosi’prolungato.  
Come previsto, chiunque

opta per un periodo di
tempo più lungo riceverà
fino a $ 326 a settimana,
rispetto ai $ 543 a
settimana diluiti entro i 12
mesi.
I funzionari federali sti-
mano che circa 20.000
famiglie opteranno per il
concedo supplementare,
ma molto dipenderà dalle
finanze familiari e dal tipo
di lavoro dei genitori .

DENUNCIARE SENZA TIMORE...

CONGEDI PER MATERNITA’:

PER LUI O LEI E ‘PIU’ ESTESI’

... di tutto... su

Lo Specchio

il tuo settimanale 

Se vuoi riceverlo

a casa, abbonati:

chiama 

905 856 2823
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La Provincia dell’Ontario
tende un ramoscello d’uli-
vo alle piccole imprese,
allarmate per  l’imcom-
bente rincaro del costo del
lavoro, determinato dal-
l’aumento della paga
minima , e lo fa brandendo
la  “ carota” del taglio della
tassa sui profitti delle
corporazioni che a partire
dal primo gennaio del
2018 calera’di un punto di
percentuale.  La corporate
tax  del 4.5% sui primi
500mila dollari di profitto
scendera’ al 3.5%.
La misura e’ stata
annunciata dal Ministro
delle Finanze Charles
Sousa nell’ambito del
quadro fiscale  provinciale
d’autunno che predispone
anche incentivi per l’occu-
pazione, sempre coin-
volegndo le piccole im-
prese, quelle che hanno
meno di 100 impiegati,
alle quali la provincia
destinera’ un contributo di

$1,000 per assumere
giovani lavoratori ( in eta’
compresa tra i 15 e 29

anni), ed ulteriore $1,000
nel caso in cui la ditta
assicuri al giovane
l’impiego per sei mesi.
Tra il taglio alle tasse sui
profitti e gli incentivi per
l’occupazione giovanile,
la spesa per il governo

sara’ di circa 500 milioni
di dollari nell’arco dei
prossimi tre anni.
Sempre in relazione alla
occupazione, la provincia
ha anche annunciato un
ritocco agli incentivi per
l’apprendistato,
trasformando quello che
fin’ora era trattato come
credito fiscale  per i datori
di lavoro, in una
sovvenzione ( grant) pari a
$2,500 per le prime 2  fasi
del processo di  appren-
distato , $3,500 a comple-
tamento delle due succes-
sive fasi, e, in ultima fase,
quella che porta alla certi-
ficazione il grant sale a
$4,700. Tali sovvenzioni
sono a disposizione per
apprendistato in tutte le
categorie di  ‘trade’ gia’
contemplate , ed alle quali
si aggiungono anche  nuo-
vi settori, ( cuochi, parruc-
chieri, tecnici per ripara-
zioni su elettrodomestici,
giardineri e addetti al land-
scape, e fornai/pastic-
cieri). 

Il conto alla rovescia per il rinnovo del parlamento
provinciale  a giugno del 2018 e’gia’ iniziato.
Lo si evince dalle “ strenne” del governo, in anticipo sul
natale, e sono solo alcuni dei ‘presenti’ o promesse
intese ad accattivarsi le simpatie dell’elettorato.
Sono scattate nei giorni scorsi anche le regole che li-
mitano la spesa per la propoganda elettorale - che  tarpa
le ali ai contributi da parte di terzi  (potenti organiz-
zazioni quali i sindacati, che  finora  hanno investito, e
come,nella propaganda).  Ma  limiti o no, l’elettore sa
che sara’ comunque stordito dal tam tam di  messaggi
propagandistici e ricevera’ ancora piu’ di frequente la
visita di candidati e loro emissari. 
Le incursioni, in tal senso, son in atto da un bel po’:
aspiranti o eletti in carica in cerca di riconferma che
scendono (alcuni finalmente!) tra  i comuni mortali,
bussano alle porte col sorriso brillante di candeggina...
sciorinano la litania delle promesse, lanciano  frecciate e
veleni contro il “nemico” e fanno fioccare inviti a pren-
dere il caffe’ (che serve   per fare quel selfie di piu’per la
bacheca virtuale). 
I candidati son tutti “gagliardi” e dalla risposta pronta.
E l’elettore, se non lo e’ gia’, e’ opportuno che sia
“smarto”- usiamo l’italese perche’ fa effetto, e perche’
e’ una parlata “povera” ma che va al sodo, quella che
suggeriamo di usare per scavare e grattare  il brillante
scilinguagnolo del politico (o gregario) ammaestrato.  
Presentate, senza peli sulla lingua le  “vostre” istanze ed
interrogate, esigendo  risposte  e proposte concrete- e
non da manuale del perfetto venditore-  alle  questioni
che vi stanno a cuore :  fate capire (e capite) cio’ che e’
veramente ’ importante per guadagnare il vostro voto. 
Per la “ tazzulella e cafe’”, c’e’ tempo: dopo le elezioni,
semmai..

FLASH, COMIZI E TAZZULELLA

‘E CAFE’...E’ CACCIA AL VOTO
Se non paghi,
non ti tagliano

la corrente
Specchio dei tempi...
E’ scattato mercoledi ( 15
novembre) il periodo di
grazia per quegli utenti
che, a causa dsi ristrettezze
economiche, non sono in
grado o sono in ritardo con

i pagamenti della bolletta
dell’energia elettrica.
La disposizione dell’On-
tario Energy Board vale
per glu utenti di Hydro
One e sara’ in vigore solo
per il periodo invernale,;
scade in fatti il prossimo
30 aprile.
Inoltre, i morosi soggetti a
interruzione de servizio
non dovranno pagare per la
spesa di ricollegamento
alla rete di distribuzione.

Sollievo per le piccole imprese: da gennaio
2018  scende di  1%  la tassa sui profitti

Ogni promessa e’ un debito... E quelle dei politici? 
Ci spiace per i marinai, quelli diventati
famosi per le promesse non mantenute:  a
scalzarli dal podio dell’antomasia ci pen-
sano i politici, quelli di ogni livello di go-
verno. 
Qualche esempio?  Il sindaco di Toronto
nella campagna elettorale del 2014 aveva
promesso di privatizzare la raccolta dei
rifiuti anche ad est di Yonge....Non se
parla proprio. ...La Premier dell’Ontario
Wynne aveva promesso di abbassare del
15% i costi delle assicurazioni sulle

auto....Idem con patate.
Promessa  di riforma elettorale. del PM
Trudeau?... non l’ha mantenuta, e fa parte
della dozzina di impegni di fatto accan-
tonati. Il PM di promesse che sono valse
la sua elezione ne aveva fatte in tutto 353
( secondo uno studio dell’universita’ di
Laval) fin’ora ne ha mantenute meno
della meta’ ( 110). Tutte  non esaudite
sono in fase di “lavori in corso” e il
cittadino ( che consolazione!) potra’ mo-
nitorarne il corso su un sito ad hoc .

80enni Se volete prepararvi
al rinnovo della patente e

all’esame di gruppo chiamate
con fiducia JOE

Problemi con l’esame di guida?
Lezioni di teoria in italiano

SCUOLA GUIDA

DIPLOMAT

PER UN APPUNTAMENTO 905-850-0925

“PAPERONE”

CRESCONO
Cresce il numero di
donne canadesi super-
ricche: secondo StatCan
costituiscono il 23.2 per
cento d ei “Paperoni”,
quel famoso 1% della
popolazione che da solo
ha una ricchezza che e’
pari all’11.2 per cento di
quella del Paese.
I Paperoni sono in tutto
$270,930 e sarebbero
coloro che denunciano
un reddito annuo che
supera i $234,700.
La maggior parte di loro
vivono in Ontario e nel
British Columbia ( prima
del 2015 erano anche in
Alberta), e le citta’ piu’
fornite di superricchi
sarebbero Vancouver e
Toronto.
Se puo’ interessare, c’e’
anche da dire che questi
pochi fortunati hanno
anche avuto la fortuna di
veder aumentare le pro-
prie entrate  di un altro
punto di percentuale ( tra
il 2014 e 2015), e pare
che il trend della salita e’
... ascesa.
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COMPRIAMO
ORO, ARGENTO,

OROLOGI,
DIAMANTI ,

OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

647-866-5040
Tiberio

DEMARCO FUNERAL HOME
CERCA

PERSONALE  PART TIME 
AUTISTI  ED  ADDETTI ALLA SALA D’ATTESA

Se interessati chiamare:

Nick Albanese al: 905-850-9500.

VENDESI CORREDO DI BIANCHERIA ED ALTRI
ACCESSORI IN LINO E

COTONE
RICAMATO A MANO DA
RICAMATRICI ITALIANE

Servizi da tavola da
dodici. Tovaglie da caffe

con tovagliolini.  Lenzuola
con doppie federe
TELEFONARE AL

416 543 5380

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

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

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

905.760.2330
665 MILLWAY AVE. #53

VAUGHAN

AVVOCATO

Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA, 

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA

- Cambio buoni fruttiferi postali - 

Il prezzo della vendetta 
Un uomo ha tormentato per anni la ex moglie per
vendicarsi di averlo lasciato. Per lui ora c'e' la detenzione
per 3 anni.
Il caso arriva dalla British Columbia dove Patrick Fox e'
stato riconosciuto colpevole aver molestato ripe-
tutamente la sua ex moglie, Desiree Capuano, con
telefonate e attraverso il web. L'uomo avrebbe creato un
sito della vendetta dopo la fine del loro matrimonio
avvenuto nel 2001, come ha avuto modo di confessare
lui stesso in una interrogazione risalente a febbraio. Fox
ha detto di aver creato il sito web per vendicarsi ma che
non avrebbe mai usato la violenza fisica.
Tuttavia, secondo lui questo non rappresenta reato in
quanto sono informazioni vere , un concetto di verità
pero' definito dal giudice disonesto
Oltre alla detenzione, l'uomo deve astenersi dal
comunicare con la donna e la famiglia di lei. 

CACCIA ALL’AGGRESSORE
DI ST.CLAIR

La polizia ha rilasciato l'identikit
di un uomo accusato di aver
aggredito sessualmente una
ragazza di 15 anni la sera del 1mo
settembre.
La ragazza ha raccontato di
trovarsi vicino a St. Clair Avenue
West e Atlas Avenue, vicino
Christie Street, quando venne
avvicinata da uno strano uomo che
la costrinse a camminare verso una

zona appartata vicino a un parco e dove l'aggredì
sessualmente.
Col sopraggiungere di persone l'uomo e' fuggito
L'aggressore e' descritto come un uomo fra I 30 e 40
anni, alto 6 piedi, con una barba folta e gli occhi azzurri.
Indossava una maglietta scura a maniche lunghe,
pantaloni da jogging e scarpe da ginnastica bianche.
Chiunque abbia informazioni è invitato a chiamare la
polizia.

Record di multe non pagate
La notizia dell'uomo con $158,000 di multe non pagate
arriva dalla Royal Newfoundland Constabulary. Il
record e' stato  scoperto  con l'ennesima infrazione
stradale verificatasi giovedi 9 novembre - il tren-
tatreenne sarebbe stato sorpreso mentre guidava con una
patente sospesa e senza assicurazione.
Stupore,e  preoccupazione per questo record
straordinario. " Quando fermiamo gli autobolisti non si
sa mai cosa si trova. " ha affermato l’agente di polizia  

“ COTTA” VIVA
Tre persone sono state condannate
senza possibilita' d'appello dopo
aver causato ustioni mortali a una
donna durante una seduta ad un
centro di bellezza.
Gabrielle Frechette, Ginette
Duclos e Gerald Fontaine a
gennaio 2016 a due anni di carcere
per negligenza criminale per la

morte di Chantal Lavigne che nel 2011 si era ruivolta al
loro centro di bellezza a Montreal. I tre avevano
applicato alla cliente del fango, avvolta in un lenzuolo
di plastica, e lfatta sistemare in un involucro di cartone
per nove ore, come raccomandava il loro trattamento
termale. Purtroppo la donna e' morta ustionata, come
dichiara la perizia medica. Il trattamento era parte di un
seminario per la crescita personale messo insieme dai tre
criminali che ha causato malori anche ad altre persone.

OPERAZIONE OTREMENS:

ARRESTI “ECCELLENTI”

Prima o poi nella rete
finiscono tutti... 
La scorsa settimana al

centro dell’operazione
Otremens, iniziata quattro
anni fa e portata a termine
dalla RCMP in colla-
borazione con la FBI e
forze di polizia sul
territorio canadese, nella
rete sono finiti anche
componenti della famosa
famiglia Violi di Ha-
milton. Si tratta dei fratelli
Giuseppe (Joe) e Do-
menico Violi, figli di
Paolo Viole che fu ucciso
nel 1978 a Montreal  e
nipoti di Giacomo
Luppino, altro esponente
di spicco della ‘Ndran-
gheta in Canada. 
Le imputazioni a carico
dei due arrestati  sono
parte delle 75 elevate a
carico delle 9 persone
assicurate alla giustizia e
che avrebbero a che fare
con traffico di stupefacenti

possesso di armi,
contrabbando di tabacco e
scommesse.
Gli arresti hanno coinciso
con le retate effettuate
negli Stati Uniti  nei
confronti di membri delle
famiglie  Bonanno e Gam-
bino .
La retata “canadese” ha
fruttato anche la confisca
di sei kg. di fentanyl e
carfentanil, un kg. di
eroina, oltre 20 chili di
cocaina ed oltre 250mila
pasticche di sostanze
stupefacenti; ritrovati
anche tre milioni di
sigarette di contrabbando
e diverse macchinette di
giochi d’azzardo.
L’operazione Otremens,
che ha coinvolto anche la
dogana canadese, non
sarebbe ancora chiusa.

Un tragico episodio si e' consumato in
Costa Rica dove un 42enne canadese e'
stato ritrovato senza vita nel suo albergo.
Una tragedia che una mamma non riesce
a sopportare, e si dispera alla ricerca
affannosa dei perche'.
Shawn Edmonds, 42 anni, alloggiava
all'Hotel Riu Guanacaste, in Costa Rica,
per il matrimonio di un amico. Da
quell'hotel, Shawn non ne e' piu' uscito
vivo.
Le autorita' locali hanno restituito il
corpo alla famiglia solo dopo aver
eseguito l'autopsia, che per molti aspetti,
e' stata misteriosa e atroce in quanto al
corpo dell'uomo e' stato asportato il
cervello e meta' cuore.
Voglio la verità ", ha detto alla stampa
Shirley Hewitt, madre di Shawn,
aggiungendo che finora i funzionari del
governo del Costa Rica non hanno detto
molto e cio' che sa le e' stato detto dai
giornalisti che si sono occupati del caso.
Un muro di silenzio che pesa in modo
incredibile anche per i retroscena che
parlano di una lite del figlio in hotel che
ha richiesto l'intervento del personale e
della polizia che lo hanno immobilizzato
su una sedia. Shawn sarebe morto poco
dopo per cause misteriose. L'ipotesi

suggerita e' l'infarto.
"Era sano...Non ha mai avuto problemi di
cuore ", fa sapere la madre Hewitt.
Un portavoce dell'Office of the Chief
Coroner & Ontario Forensic Pathology
Service ha confermato di aver eseguito
una seconda autopsia su richiesta della
famiglia e che e' presto per avere
riscontri.
Nel frattempo, la madre, fa appello al
Primo Ministro Justin Trudeau e agli
Affari Globali al che possano aiutarla a
ricostruire gli ultimi istanti della vita di
suo figlio in quell'albergo del Costa Rica.

IL “SANTONE” MANIACO
La polizia di Toronto e' alle prese con un ennesimo
caso di finti guaritori. Questa volta il mistico
guaritore, come lui stesso si era definito alla sua
vittima, ha tentato di violentare la malcapitata.
Il 15 ottobre scorso, nel centro commerciale di Eaton
Center un donna di 38 anni si imbatte in lui e la
convince a rivedersi di li a poco per una seduta
mistica. Il 17 ottobre la donna va all'appuntamento
con l'uomo il quale l'aggredisce sessualmente. La
donna, divincolatasi dall'aggressore, si e' rivolta alla
polizia. L'uomo e' descritto sui 35 anni, 5 piedi e 8,
corporatura tozza e baffi scuri, spessi. La polizia lo
ricerca con l'accusa di frode e violenza sessuale.

Giallo del canadese ucciso in Costa Rica
RIENTRA LA SALMA MA SENZA CERVELLO E META’ CUORE

RESTI UMANI
SULLE RIVE DEI LAGHI

La polizia provinciale dell'Ontario ha confermato il
ritrovamento all'inizio di questo mese, di un piede
umano sulle spiagge della Georgian Bay vicino a
Meaford, Ontario.
Un operaio che lavorava nella zona vicino a un cottage
ha fatto la macabra scoperta.
La polizia ha detto che il piede appartiene a un adulto,
ma tuttavia non sono stati rilasciati ulteriori dettagli
intanto che specialisti forensi e il coroner locale
continuano a indagare. Non e' stata data notizia di
persone disperse nella cittadina a 200 chilometri a nord-
ovest di Toronto, dove I circa 11.000 abitanti sono in
shock dopo aver appreso la notizia.

Identificati invece i resti del corpo
ritrovati su Simcoe Street South e
Harbor Road a Oshawa . Si
tratterebbe di Rori Hache, 18enne,
residente a Oshawa. La macabra
scoperta e' stata fatta da un
pescatore lo scorso 11 settembre,
mentre le indagini che hanno fatto
risalire all'identita' della giovane si

sono concluse giovedi 9 novembre.
Hache era scomparsa il 29 agosto e solo a settembre la
famiglia ha denunciato il fatto alla polizia di Durham
Gran soddisfazione espressa dal detective della omicidi
di Toronto e specialista del crimine Steve Ryan che ha
definito l'evoluzione delle indagini un primo passo per
la polizia regionale di Durham". Resta da esaminare I
resti in cerca di tracce del DNA sul corpo della ragazza.
"Non ci sono indiziati e al momento la polizia sta
interrogando chiunque abbia avuto contatti con Hache
prima dell'11 settembre. Per contribuire alle indagini
contattare il numero 1-888-579-1520, interno. 5407 o
interno 5319. Questo è l'ottavo omicidio nella regione di
Durham dell'anno.

C E R C A S I

DONNA
PER “TAVOLA CALDA”

Ottima paga, lavoro a tempo

pieno. Chiamate: Tony:

416-743-5601
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Consegna a domicilio
Non solo alcolici, ma
anche generali alimen-
tari: la pratica della
consegna a domicilio
cresce.
Dopo Grocery Gate-
way e Walmart,  a
partire dal prossimo 6
dicembre, alcuni dei

supermercati del colosso alimentare Loblaw Companies
( che comprende i supermercati Loblaws, Real Canadian
Sperstore e T & T) mettera’ a disposizione il servizio
nell’area di Toronto.
L’annuncio e’ arrivato in concomitanza con quello della
decisione di chiudere 22 negozi, che, affermano, non
danno profitti. La mossa del gigante della catena delle
vendite a dettaglio di alimentari,   e’ comunque influen-
zata dalla trasformazione del mercato che non solo deve
tenere in conto  l’imposizione dell’aumento del minimo
salariale ( in Ontario), ma anche la scesa in campo di un
gigante come Amazon che ha di recente acquisito Whole
Foods e quindi 13 centri di distribuzione sul territorio
canadese e che ha dato cosi’ il “la” incisivo alla realta’
che i consumatori  d’ora in avanti il “ carrello” della
spesa non dovranno piu’ scomodarsi a riempirlo di
persona, ma potranno farlo a distanza ( online o
attraverso metodi alternativi) e poi ricevere gli acquisti
a domicilio.

“Sensazionale” e “ contro-
versa” la nuova pagina
nella carriera di Julian
Fantino:  l’ex poliziotto
per  eccellenza, il Chief
senza peli sulla lingua che
dalle forze di polizia e’
passato alla politica rico-
prendo cariche ministe-
riali ha spiazzato i media
(molti dei quali i soliti che
remano contro) con la sua
nuova veste. Fantino e’
infatti Chairman di un
nuovo centro, inaugurato a
Vaughan ( a capo del quale
c’e’ anche un altro ex pez-
zo grosso delle forze del-
l’ordine-RCMP) che e’

specializzato in tratta-
menti che prevedono an-
che l’utilizzo della can-
nabis, quella ad uso tera-
peutico- trattamenti auto-
rizzati, regolamentati ed
effettuati dal 2001 su pa-
zienti per curare diversi
problemi che hanno a che
fare con la salute ( quali ad
esempio dolori cronici di
malati di artrite reuma-
toide o di cancro).
La clinica si preoccupe-
rebbe in tale contesto di
veicolare i pazienti verso
specialisti che poi effet-
tuano e gestiscono di fatto
la cura a base di cannabis.

La notizia ha fatto scal-
pore ed il polverone me-
diatico ha  rinfacciato a
Fantino la sua vecchia e ri-
gida posizione ( da poli-
ziotto e politico) contro
l’uso illegale di marijuana
e contro la “liberalizza-
zione” dell’ uso ricreativo
della stessa.
Dal canto suo Fantino, ha
sottolineato la differenza
tra uso  ed uso e chiarito

che se ha cambiato idea, su
quello terapeutico, e’ per-
che’ , nella sua esperienza
di Ministro dei Veterani, si
e’ reso conto della validi-
ta’ terapeutica della can-
nabis.

HOME CARE

SERVICE

ASSISTENZA A DOMICILIO

 PREZZI IMBATTIBILI

PER PIU’ INFORMAZIONI CHIAMA

MARGARITA MARSILLA

416 892-9433

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

-Aiuto per preparare pasti, pulizie, e ricordare

assunzione di medicinali, etc. -
- Compagnia -

- Servizio di  Home Care: Minimo 4 ore - 

La Fondazione A Touch of Love and Hope -

Organizazzione Non Profit- raccoglie fondi per

programmi e borse di studio a sostegno di bambini con

impedimenti mentali e fisici nel Commonwealth of

Dominica.Inoltre supporta ospedali della GTA e servizi

sociali per anziani.

LE VOSTRE

DONAZIONI SONO

APPREZZATE
Insieme, possiamo riuscirci!

49 Vineyard Court, Woodbridge, 
Ontario L4L-5J8

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

Geraldine

Di Marco
Presidente

Co-Fondatrice

RINNOVO DEL

PORTO D’ARMI:
6 MESI

DI “GRAZIA”
Chi possiede un arma potra’ “
rilassarsi” se non rinnova in tempo
il regolare permesso. A partire dal
30 novembre infatti, va in vigore

la nuova disposizione federale ( prevista dall’ex
governo PC ed attuata questa settimana dai liberali di
Ottawa) secondo cui non si rischia piu’ di andar in
prigione, ma si potra’ usufrier di un periodo di grazia,
una proroga di sei mesi entro i quali si potra’
(dovra’!)rinnovare la licenza scaduta.

TRATTAMENTI TERAPEUTICI
CON USO DI CANNABIS :

FANTINO “ CHAIR” DI UNA CLINICA

Arbor Memorial Inc.  

CLIENT: Arbor Memorial BLEED: None

DOCKET: D014532 TYPE SAFETY: 0.3125” all around

NAME: Glendale Lo Specchio Ad COLOUR: Black and white

AD SIZE: 10.5”w x 6.75”h

Choose the comfort of our traditional 
mausoleum when you complete your 
final plans, your way.

Scegli il comforto del nostro mausoleo 
tradizionale quando organizzi la tua 
dipartita, a modo tuo.

Call today:
Chiamate oggi stesso:

Onora le tue origini.
Honour your heritage.

Glendale Funeral Home & Cemetery
416-687-2848
1810 Albion Road, Etobicoke, ON
www.glendalememorial.ca

Highland Memory Gardens
416-687-2836
33 Memory Gardens Lane, Willowdale, ON
www.highlandcemetery.ca
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SOSTIENI LO SPECCHIO: serviti dalle ditte  che  ci permettono di realizzare   il nostro giornale

ed offrire a te, caro lettore, notizie, informazioni, opinioni  ed una lettura interessante

AIUTACI A CONTINUARE IL NOSTRO CAMMINO: 

INVITA I NEGOZIANTI A FARE PUBBLICITA’ CON NOI CHIAMANDO 905 856 2823

GIORNO DELLA MEMORIA
Rappresentanti delle As-sociazioni d’
Arma, ( italiane e canadesi) autorita’e
membri della comunita’ hanno parte-
cipato alle celebrazioni in occasione
del Giorno della Memoria,
organizzate dal-la Federazione

Italiana Dei Combattenti Alleati (
Sezione di Toronto, pres. Cav. ff.
Giuseppe Simo-netta). Le cerimonie
si sono tenute presso la chiesa di S
Francis of Assisi nella Little Italy di
College Street.

“Siamo qui per onorare i nostri eroir,
coloro che sono morti e quelli che
hanno servito nella prima e  seconda
guerra mondiale - ha sottolineato nel
suo intrervento lo Staff Super-
intendent della polizia di Toronto
Mario Di Tommaso- ricordando
anche i caduti in orea, Vietnam,
Afganistan, Siria e nelle due guerre
del Golfo. “ Rendiamo omaggio a tutti
gli uomini e le donne che hanno
servito i nostri Paesi in tempi di
guerra, confiltti militari ed in tempo di
pace.” “Osservare il Giorno della
Memoria e’ dedicarci alla causa della
pace..” ha aggiunto.

“Coloro che sono andanti davati a noi hano
combattuto  e sono morti per lasciarci un mondo
pacifico. Pace in noi stessi , pace l’un con l’altro e
pace per tutti.”                          (Foto Tony Pavia)

"IL TEMPO A DISPOSIZIONE
DELL'UOMO, PER LIMITARE

I SUOI DANNI SUL
PIANETA, STA PER FINIRE"

I progressi fatti per limitare i danni provocati dall'uomo
al pianeta con cambiamento climatico, deforestazione,
mancanza di accesso all'acqua, sovrappopolazione e
animali in estinzione, sono stati troppi pochi.
Il primo allarme lo lanciarono nel 1992, con un appello
sottoscritto da 1.700 firmatari, tra cui molti premi Nobel.
Ma a 25 anni di distanza i risultati ottenuti per ridurre
l’impatto negativo dell’uomo sul pianeta sono molto
pochi. Ecco perche’oggi 15.000 ricercatori, dell”Unione
degli Scienziati Preoccupati’ di 184 Paesi, lanciano sulle
pagine della rivista Bioscience un secondo allarme,
perche’ si agisca prima che i danni siano irreversibili.
L’iniziativa, promossa da William Ripple dell’Oregon
State University e Thomas Newsome dell’universtia’ di
Sydney, e’ diventata virale sui social e ha probabilmente
raccolto il maggior numero di adesioni mai visto ad una
pubblicazione scientifica.
I ricercatori hanno individuato 13 aree su cui lavorare
per ridurre i danni dell'uomo, rendendo più sostenibile
la sua presenza sul pianeta, come promuovere una dieta
con meno carne, ricorrere a fonti di energia rinnovabile,
creare riserve marine e terrestri, adottare leggi anti-
bracconaggio, e limitare la crescita della popolazione
con interventi di pianificazione familiare ed educativi
per le donne. "Presto sarà troppo tardi per cambiare le
cose e il tempo sta per finire - dicono gli esperti -. Ma
possiamo fare grandi progressi per il bene dell'umanità e
del pianeta da cui dipendiamo".

Via libera definitivo
dell'aula della Camera  in
Italia alla proposta di
legge che contiene le
'Disposizioni per la tutela
degli autori di segna-
lazioni di reati o irre-
golarità di cui siano venuti
a conoscenza nell'ambito
di un rapporto di lavoro
pubblico o privato', il
cosiddetto
'whistleblowing'. I voti a
favore sono stati 357, i no
46, astenuti 15.
"E' un altro rilevante passo
avanti del Parlamento
nella lotta all’illegalità e in

favore della trasparenza -
ha detto la presidente della
Camera, Laura Boldrini -
Potranno essere d’ora in
poi meglio garantiti coloro
che, con grande senso ci-
vico, decidono di segna-
lare sui luoghi di lavoro
comportamenti illecii”
"Dopo quattro anni di
lavoro, finalmente è stata
approvata in via definitiva
una legge necessaria che
mancava in Italia di cui si
è fatto carico il Mo-
vimento 5 Stelle" dicono i
deputati M5S della com-
missione Giustizia.

"Sono felice, in questi anni
ho ascoltato decine di
cittadini onesti che hanno
fatto il proprio dovere
denunciando la corruzione
- afferma Francesca
Businarolo, prima
firmataria e promotrice
della proposta di legge -
La loro ricompensa è stato
il mobbing e anche il
licenziamento. Storia di
sofferenza ma soprattutto
di grande dignità civile. La
legge è dedicata a tutte
queste persone che
rendono l'Italia un Paese
migliore".

“Sono loro i veri eroi
civili, noi abbiamo sem-
plicemente fatto il nostro
dovere di portavoce:
ascoltare un problema e
promuovere una legge che
difenda gli onesti, gli
incorruttibili. Da oggi
abbiamo un piccolo pezzo
in più di legalità, la strada
rimane lunga, ma siamo
fiduciosi che la mag-
gioranza dei cittadini è
onesta e vuole poter vivere
in una società libera da
corrotti e corruttori".

Corruzione, la legge ora tutela chi denuncia

“Fratelli
d’Italia” e’

ufficialmente
inno

nazionale
Con il titolo "Il canto degli
italiani", l'inno di Mameli,
conosciuto universalmente
come "Fratelli d'Italia",
diventerà l'inno ufficiale
della repubblica italiana. 
La commissione Affari co-
stituzionali di palazzo
Madama ha infatti ap-
provato, in sede deli-
berante, il provvedimento
che lo istituzionalizza.
L'Inno di Mameli fu scelto
nel 1946 come inno na-
zionale provvisorio, ma da
allora in poi nessuna legge
lo aveva reso definitivo.

LA LAMBORGHINI DEL PAPA
ALL’ASTA PER BENEFICENZA

Contribuirà a costruire una
casa agli sfollati della Piana
di Ninive, in Iraq: così, il
dono che Papa Francesco ha
ricevuto dalla prestigiosa
casa automobilistica
Lamborghini sarà a sua volta
donato. Si tratta di un pezzo
unico, che verrà battuto
all'asta da Sotheby's.Il
Pontefice rompe il
protocollo e autografa e
benedice la supercar, dai
colori papalini, che sarà
battuta all'asta dalla
Fondazione vaticana "Aiuto
alla Chiesa che soffre". 
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La polizia ha fermato un
35enne romano sospettato
di aver ucciso un giovane
transessuale all'Eur .
L'uomo, con precedenti
per tentato omicidio e reati
contro il patrimonio, era
evaso proprio nello stesso
giorno dell’accaduto dai
domiciliari che stava
scontando a Ostia Antica,
disfacendosi del brac-
cialetto elettronico e
facendo perdere le proprie
tracce. Sentito dagli
inquirenti, ha ammesso di
aver aggredito il trans. Ha
anche confermato di aver
incontrato l'altro giovane
trovato morto ieri mattina
in uno stabile abbandonato
in zona Tiburtina, negando
però di averlo ammazzato.
"Abbiamo trascorso la
notte insieme - avrebbe
raccontato - ma l'ho la-
sciato all'alba". Secondo
gli investigatori i due
omicidi sono collegati.

Chi ha ucciso lo ha fatto
con la stessa modalità: una
pugnalata al cuore. 
Il trans 27enne, di
nazionalità romena, era
stato trovato morto nei
pressi del Palazzo della
Civiltà e della Concordia,
adagiato sul prato all'in-
terno del Parco Rosati. Da
una prima ricostruzione
dei fatti la vittima, tra l'una
e le tre della notte era stata
aggredita violentemente
prima di essere colpita
mortalmente al torace da
una coltellata. Dopo ve-
rifiche e riscontri, le ri-
cerche degli inquirenti si
sono concentrate sul
35enne romano, che è
stato rintracciato  sul
Lungotevere dei Vallati.
L'uomo è stato fermato per
i reati di evasione, rapina
ed omicidio e portato in
carcere a Regina Coeli.
Il fermato, a quanto si
apprende, avrebbe

ammesso di aver incon-
trato il trans, credendo
fosse una donna. Quando
ha scoperto che non era
così, ha riferito agli inq-
uirenti, ha chiesto indietro
i soldi pattuiti per la pre-
stazione sessuale, e ne è
nata una lite. Ma il 35enne
nega di averlo ucciso.
Quanto alla seconda vitti-
ma, un giovane nord-
africano, anche in questo
caso l'uomo lo avrebbe
visto poco prima della sua
morte: con lui avrebbe
passato una "notte brava"
all'insegna di alcol e dro-
ga  subito dopo l'evasione
dai domiciliari. I due sa-
rebbero poi andati a dor-
mire in un capannone
abbandonato a San Ba-
silio, dove il giovane è
stato trovato agonizzante
da un altro nordafricano,
per poi morire mentre ve-
niva trasportato d'urgenza
in ospedale.  

DONNA SOFFOCA
NEL SONNO IL FRATELLO

Il corpo senza vita di un uomo di 60 anni, Mauro
Mattioda, è stato ritrovato dai carabinieri in un'abi-
tazione della frazione Spineto di Castellamonte. L'uomo
è stato trovato con un sacchetto avvolto in testa. Sarebbe
stata la sorella 64enne a ucciderlo. L'omicidio sarebbe
da ricondurre alle crisi depressive di cui soffriva la
donna, 64 anni. Secondo una prima ricostruzione, a dare
l'allarme ai carabinieri sarebbe stata un'amica della
donna, che le avrebbe confessato di avere soffocato il
fratello.

San Vito al Tagliamento :vittima
di pedofilia si vendica anni dopo

Quando era minorenne era stato vittima di episodi di
pedofilia. Anni dopo, un 23enne si è vendicato
accoltellando il presunto 'orco'. E' accaduto a San Vito al
Tagliamento, in provincia di Pordenone. L'accoltellato è
un 48enne, medico ed ex allenatore della squadra di
calcio giovanile del luogo. Ora è ricoverato in ospedale
in condizioni critiche. Il 23enne si è costituito ai ca-
rabinieri della Compagnia di Pordenone. 
Sulle identità delle persone coinvolte gli investigatori
mantengono un riserbo totale proprio perché collegate a
una precedente indagine per pedofilia che aveva portato
alla misura degli arresti domiciliari per l'aggredito e in
cui era coinvolto, come vittima, il suo aggressore
odierno. Il professionista - stando a quanto trapelato
finora - alcuni anni fa aveva dato ospitalità al ragazzo
fino a quando la madre del giovane lo aveva accusato di
episodi di molestie sessuali verso il figlio. Il processo nei
confronti del medico, che ha sempre respinto le accuse,
è tuttora in corso. 

Il racket del pizzo con-
tinua a essere una delle
principali forme di
guadagno di Cosa nostra.
Lo dimostra l'ultima in-
dagine della dda di
Palermo che ha portato  a
17 arresti. L'inchiesta ha
portato al ritrovamento del
cosiddetto "libro mastro"
del pizzo, una sorta di
documento contabile con
l'indicazione delle vittime
e del bilancio delle estor-
sioni. 
Sono stati ricostruiti
inoltre 14 taglieggiamenti
a imprenditori e com-
mercianti della zona del
Borgo Vecchio, nel cuore
della città, costretti al
versare a cosa nostra
somme di denaro per
evitare ritorsioni che, in
qualche circostanza, sono
avvenute e sono state
documentate dai cara-
binieri. 
Alcune vittime, sentite dai
militari dell'Arma, hanno
confermato di aver pagato

il pizzo e le pressioni
subite.
L'inchiesta dei carabinieri
di Palermo  ha permesso di
individuare i responsabili

di una sparatoria avvenuta
la sera del 4 marzo 2015,
nella piazza centrale del
quartiere. Coinvolti Giu-
seppe e Domenico Tan-
tillo, all'epoca ai vertici
della cosca, e i com-
ponenti della famiglia di
Francesco Russo che, dal
2006 al 2008, aveva retto
l'organizzazione e inten-
deva, di fatto, riprenderne
le redini. Le due fazioni si
affrontarono in piazza a
colpi di pistola. 
La gravità e il clamore
suscitato dalla vicenda - è
emerso dall'inchiesta -

avrebbe spinto Paolo
Calcagno, boss alla guida
del mandamento di Porta
Nuova che controlla
Borgo Vecchio, a inter-

venire
immediatamente
nei confronti di
Russo a cui fu
detto di rispettare
le gerarchie, pena
l'allonta-namento
dal quartiere.

L'inchiesta ha portato
anche a individuare gli
autori di una rapina
avvenuta, la sera del 26
giugno 2011, in un'abi-
tazione del rione Borgo
Vecchio, in cui la vittima
fu ferita da colpi d'arma da
fuoco: il reato non era
stato "autorizzato" e,
quindi, i responsabili era-
no stati poi aggrediti
fisicamente dagli espo-
nenti del mandamento
mafioso di Porta Nuova e
dagli stessi vertici della
famiglia mafiosa di Borgo
Vecchio.

Turista canadese violentata,
fermato salvadoregno 

Un salvadoregno di 28 anni, con precedenti per tentato
omicidio e ritenuto componente della gang MS18 (un
sottogruppo del cosiddetto 'Barrio 18'),  è stato fermato
dai carabinieri con l'accusa di aver violentato una turista
canadese di 30 anni lo scorso 17 settembre a Milano.    I
militari del Comando provinciale di Milano lo hanno
rintracciato ad Alessandria..   La donna aveva raccontato
di aver accettato il passaggio dallo sconosciuto che si era
offerto di accompagnarla alla fermata degli autobus di
Lampugnano per prenderne uno diretto a Venezia, ma in
realtà l'aveva portata in un luogo appartato in zona parco
Lambro e l'aveva violentata. 

PATRONATO ANMIL CANADA
MARIA LUISA MOSCHELLA CONSIGLIO

DIRECTOR

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

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

E-MAIL: toronto@patronato.anmil.it

SECONDA SEDE:

665 Millway Avenue Unit 53
Vaughan          TEL. 905 738-2022
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L’ASSISTENZA E’ GRATUITA

COSA NOSTRA: DECAPITATO
UN CLAN DI PALERMO

RITROVATO IL LIBRO MASTRO DEL PIZZO

Pittrice scomparsa: è
lei la donna trovata
morta a Tolentino

Della donna si persero le tracce il 9
ottobre, subito dopo una visita all'ex
marito e al figlio, che vivono in
Abruzzo. I due sono indagati per
concorso in omicidioL'esame del
Dna ha confermato che il cadavere
trovato in un dirupo nelle campagne di Tolentino
(Macerata) è di Renata Rapposelli, la pittrice di Ancona
scomparsa il 9 ottobre da Giulianova (Teramo). Per la
vicenda sono indagati l'ex marito Giuseppe Santoleri e il
figlio Simone, accusati di concorso in omicidio e
occultamento di cadavere. Proprio il figlio, convocato
nelle ultime ore dai carabinieri, si è avvalso della facoltà
di non rispondere.

Poliziotti
spartivano coi
rom il bottino

dei furti
Pena ridotta in appello per i
due poliziotti accusati di
aver taglieggiato alcune
borseggiatrici rom che
derubavano i passeggeri
all'interno della stazione
Centrale. 
La Corte d'Appello di
Milano ha condannato i due
agenti della Squadra
Mobile a 6 anni di carcere
ciascuno, contro i 7 anni
decisi per loro nel febbraio
scorso al termine del
processo di primo grado.
I due, stando a quanto
emerso nell'inchiesta con-
dotta dal pm Antonio
D'Alessio  e soprattutto
sulla base dei filmati delle
telecamere di sicurezza

dello scalo ferroviario mi-
lanese, tra l'ottobre 2014 e
il dicembre 2015 avrebbero
chiesto il pizzo ad alcune
rom sorprese a derubare
turisti stranieri, soprattutto
giapponesi e americani, per
"non denunciarle". 
Altrimenti, sempre se-
condo l'accusa, sarebbe
scattata la minaccia di far
"portare via" i loro bambini
dal Tribunale dei Minori.
Le borseggiatrici avreb-
bero così agito indisturbate,
riuscendo a incassare dai
furti commessi in stazione
Centrale una somma com-
presa tra i 5 e i 20mila euro
a settimana. 
Parte del bottino sarebbe
poi finito nelle tasche dei
due poliziotti.

Omicidi con coltellata al cuore

SEQUESTRATI BENI PER
MILIONI A MERCANTE D'ARTE:

Dietro attività ci sarebbe il boss Messina Denaro
Dietro il mercante d'arte Giovanni Franco Becchina di
78 anni, a cui a Dia di Trapani, ha sequestrato beni "per
un valore di svariati milioni di euro", ci sarebbe l'ombra
del boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro. E'
quanto emerge dall'inchiesta che ha portato al maxi
sequestro dei beni, tra cui una villa secolare. "A gestire
le attività illegali legate agli scavi clandestini ci sarebbe
stato l'anziano patriarca mafioso, Francesco Messina
Denaro", dicono gli inquirenti "poi sostituito da suo
figlio: il latitante Matteo Messina Denaro", ricercato da
più di 30 anni. Secondo alcuni collaboratori di giustizia,
ci sarebbe stato proprio Francesco Messina Denaro
dietro il furto del famoso Efebo di Selinunte, statuetta di
grandissimo valore storico archeologico trafugata negli
anni Sessanta e poi recuperata. 

... di tutto... su

Lo Specchio,

il tuo

settimanale
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By Le Navi

Cucina

Italiana

Si annuncia imminente apertura
8787 Weston Rd. Unit 14, Woodbridge

NELLA MANDARIN PLAZA

Prenotate i vostri

banchetti
289. 371.3109

FRANCO CICCO

PATRONATO EPASA-ITACO

CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA

PRATICHE DI 

PENSIONI

Rappresentanza Consolare
Rinnovo - rilascio passaporti

Pratiche consolariTony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD.   WOODBRIDGE
(905) 850-3611

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

SICILIA: ACQUISTO VOTI
PAGANDOLI ...25 EURO

Avrebbe comprato parte dei quasi 14 mila consensi
ottenuti pagando 25 euro a voto.
E' l'accusa che la procura di Palermo rivolge al neo eletto
Edy Tamajo, 41 anni, che alle regionali siciliane ha corso
in Sicilia futura (formazione che fa capo all'ex ministro
Salvatore Cardinale) a sostegno del candidato del
centrosinistra Fabrizio Micari.
Tamajo, che respinge l'accusa, ha ricevuto un avviso di
garanzia come riportano alcuni quotidiani.
L'indagato è stato il più votato a Palermo e il terzo in
Sicilia per numero di consensi.
Il capo d'imputazione che gli è stato contestato dal
procuratore aggiunto Sergio Demontis e dal sostituto
Fabiola Furnari è di associazione a delinquere
finalizzata alla corruzione elettorale.
Un passato nel centrodestra, quattro anni fa Tamajo
aveva cambiato schieramento transitando nel
centrosinistra.

Ancora una rivelazione
sulla strage di Capaci del
23 maggio 1992, che è
costatata la vita a
Giovanni Falcone, a sua
moglie e a tre agenti della
scorta.
Un uomo e una donna -
mai entrati nelle indagini -
avrebbero preso parte
all'attentato.
Il retroscena si deve alla

ultime indagini della Pro-
cura di Caltanissetta. Si
tratterebbe di tracce ge-
netiche maschili e fem-
minili su due reperti
ritrovati nell'area dove fu
piazzato l'esplosivo. È il
quotidiano Repubblica a
raccontare la storia - in un
articolo di Salvo Palaz-
zolo. 
«Reperto 4 A» e «Reperto
4 B», sono due guanti in
lattice che vennero ritro-
vati dalla polizia Scien-
tifica a 63 metri dal cratere
di Capaci assieme a una
torcia e a un tubetto di
mastice
Conservati al sicuro, in un
armadio blindato dentro
due buste sigillate col
timbro “Gabinetto regio-

nale di polizia scientifica
di Palermo”, i reperti sono
stati affidati a uno dei
maggiori esperti del
settore, Nicoletta Resta,

professore associato di
Genetica medica dell’Uni-
versità di Bari, che ha
lavorato in parallelo ai
poliziotti della Scientifica
di Roma.
Durante l'ultimo processo
emerse l'impronta digitale
di uno degli stragisti di
Cosa nostra, Salvatore
Biondino, rinvenuta sulla

pila della lampadina della
torcia. Stando alle di-
chiarazioni dei pentiti,
Biondino prese parte al
gruppo che piazzò l'esplo-

sivo. Non era solo. 
Non si conosce l'identità
del Dna maschile estratto
all’interno del «Reperto 4
A», che non apparterrebbe
a nessuno dei mafiosi con-
dannati all'ergastolo
(Nemmeno a Giovanni
Aiello, l'ex poliziotto so-
spettato di essere un killer
di Stato). 

Il controllo è già stato
effettuato. Al mistero, si
aggiunge un altro mistero:
tracce di Dna femminile.
Nella relazione presentata
ai magistrati, Resta spie-
ga: "I risultati mostrano
chiaramente un profilo
misto derivante da almeno
tre individui diversi dove
però la componente attri-
buibile ad uno o più
soggetti di sesso femmi-
nile risulta essere mag-
giormente rappresentata".   

Il 23 maggio 1992 persero
la vita il giudice antimafia
Giovanni Falcone, la
moglie Francesca Mor-
villo e gli uomini della
scorta Vito Schifani,
Antonio Montinaro e
Rocco Dicilio.
Sono passati 25 anni ma il
tempo non mitiga le
emozioni di quel maggio
del 1992. Quell’autostrada
che si apre con un boato
inaudito e inghiotte l’uo-
mo che era divenuto il
simbolo della guerra al
potere di Cosa Nostra è
scolpita nella memoria di
chi c’era .

MALTEMPO FLAGELLA

IL CENTRO ITALIA
BOMBA D’ACQUA FA CROLLARE

IL  BELVEDERE DI SILVI

Il maltempo imperversa in Abruzzo dove è ancora allerta
rossa sui bacini del Pescara e del Tordino-Vomano.
Situazione difficile nel teramano, dove il maltempo ha
portato la neve in quota e violente piogge sulla costa, con
diversi corsi d'acqua che hanno raggiunto il livello di
guardia. Paura ma nessun ferito a Silvi, dove è crollato
parte del belvedere, con il terreno che ha ceduto sotto la
pavimentazione portando via anche un tratto di
ringhiera.
FRANA NELLE MARCHE - Sono stati una quindicina
gli interventi dei vigili del fuoco nell'ascolano, da questa
mattina, per il maltempo. A quanto si apprende dai vigili,
nessuna situazione di particolare criticità. I vigili sono
intervenuti per allagamenti e pali caduti. Una frana
invece si è verificata sulla strada provinciale tra Offida e
Acquaviva Picena.

STRAGE DI CAPACI: AFFIORA UN ALTRO MISTERO

Focolaio di aviaria

nel pollame a Tivoli

Scoperto un focolaio di influenza
aviaria del sottotipo H5N8 nel
pollame a Tivoli, in provincia di
Roma. La Regione Lazio, si legge
in una ordinanza del 9 novembre
scorso firmata dal governatore
Nicola Zingaretti, ha disposto
"misure sanitarie straordinarie" tra

cui l'istituzione di una "zona di protezione" che
comprende parte dei territori di Tivoli, Castel Madama e
Roma, e una "zona di sorveglianza" più ampia che
coinvolge parte dei territori di 17 Comuni a est della
Capitale

Avvelenamenti da tallio,
nuovo caso in Brianza 

Una coppia di ultraottantenni, lui 83 anni, lei 81, è
ricoverata all'ospedale di Desio (Monza) per
intossicazione da tallio. L'uomo è in ospedale da lunedì
con problemi respiratori e sintomi riconducibili
all'intossicazione da metallo pesante mentre sua moglie
è stata ricoverata martedì, anche lei con sintomi ana-
loghi. La coppia è imparentata con un membro della
famiglia brianzola, nella quale sono morte tre persone
per intossicazione da tallio.Alessio Palma e la moglie
Maria Lina Pedon sono infatti i suoceri di Domenico Del
Zotto, 55enne figlio di Giovanni Battista Del Zotto e
Gioia Maria Pittana e fratello di Patrizia Del Zotto,
deceduti in ospedale a Desio proprio per avvelenamento
da tallio.
Le tre vittime, insieme a Laura Del Zotto, sorella di
Patrizia e Domenico, a Enrico Ronchi (vedovo di
Patrizia) e alla badante di famiglia, Serafina Pogliani,
anche loro avvelenate e attualmente ancora ricoverate in
ospedale, erano state in vacanza nel cascinale di famiglia
a Varmo, nell'Udinese, dove inizialmente si erano
concentrate le indagini degli inquirenti, persuasi che il
metallo pesante potesse trovarsi in qualche alimento o in
alcuni escrementi animali all'interno della proprietà.I
due suoceri ultraottantenni di Del Zotto, però, non
sarebbero mai andati a Varmo, particolare che (assieme
ai risultati negativi dei test eseguiti nell'Udinese)
sposterebbe definitivamente le indagini sulle cause degli
avvelenamenti a Nova Milanese, dove tutte le persone
coinvolte risiedono. La Procura di Monza attende ora gli
esiti delle autopsie svolte sui corpi delle vittime, e nel
frattempo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e
lesioni contro ignoti.

Berlusconi-Lario: lei non ha
diritto a 1.4 mln mensili

... deve restituire 60 milioni

Non ha diritto all'assegno di
divorzio di 1,4 mln al mese.
Lo ha deciso Corte d'Ap-
pello di Milano che ha
accolto l'istanza dell'ex pre-
mier di applicare la recente
sentenza sull'assegno di
divorzio della Cassazione
per cui conta il criterio
dell'autosufficienza economica e non il tenore di vita
goduto durante le nozze. Il Cavaliere aveva sostenuto
che la sua ex moglie con liquidità per 16 milioni, gioielli
e società immobiliari, è autosufficiente. La Lario dovrà
restituire a Silvio Berlusconi circa 60 milioni di euro. E'
quanto si evince dal provvedimento, immediatamente
esecutivo, dei giudici della Corte d'Appello di Milano in
merito all'assegno di divorzio tra i due ex coniugi. Da
quanto è stato riferito è stata accolta la tesi del legale di
Berlusconi, Pier Filippo Giuggioli, che già prima del
nuovo orientamento giurisprudenziale, poi applicato,
aveva sostenuto l'autosufficienza economica di
Veronica. La restituzione decorre dal marzo 2014, da
quando fu dichiarato il divorzio.
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Curato e presentato
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CANCIANI 

Dopo la Svezia che ha fatto fuori l`Italia
anche Danimarca e Australia hanno
staccato il pass per i mondiali di Russia
2018, grazie ai rispettivi successi nei
playoff ai danni di Irlanda e Honduras.
Per completare il quadro delle
magnifiche 32 che lotteranno per alzare
la Coppa del Mondo la prossima estate
resta dunque da aspettare l`esito
dell`ultimo spareggio tra Peru` e Nuova
Zelanda ( 0-0 all`andata, che stanno
giocando mentre siamo in stampa. Ma
vediamo il quadro delle qualificate.
Europa = Direttamente qualificate
Belgio, Germania, Inghilterra, Spagna,
Polonia, Islanda, Serbia, Francia,

Portogallo, raggiunte da Svizzera,
Croazia, Svezia e Danimarca dopo i
rispettivi playoff contro l`Irlanda del
Nord, Grecia, Italia e Irlanda.
Sudamerica = Al termine del girone
unico eliminatorio si sono qualificate il
Brasile di Neymar , l`Argentina di Messi,
l`Uruguay di Cavani e Luis Suarez e la
Colombia di Cuadrado, manca
all`appello come detto il Peru`(quinto
classificato) impegnato con la Nuova
Zelanda. Asia = Hanno gia` staccato il
pass per Russia 2018 le due vincenti dei
rispettivi gironi eliminatori, Iran e
Giappone, che andranno ai mondiali
insieme a Corea Del Sud e Arabia Saudita

che hanno chiuso al secondo posto. A cui
si aggiunge l`Australia che ha fatto fuori
l`Honduras nello spareggio. Centro e
Nord America = Sono tre le qualificate:
Messico, Costa Rica e Panama. Non sono
riuscite a qualificarsi invece gli Stati
Uniti (ultima eliminazione nel 1986) e il
Canada ( che ha partecipato in tutta la sua
storia solo ai mondiali messicani del
1986). Oceania =Bruto epilogo per
l’ultima chance della Nuova Zelanda, che
dopo aver battuto le isole Salomone e`
stata impegnata nello spareggio con il
Peru`, ed proprio questa squadra che
guadagna la qualificazione.
Africa = Gia` definite le cinque selezioni

che rappresentano il continente africano
a Russia 2018: si tratta di Nigeria, Egitto,
Senegal, Marocco (che mancava da 20
anni) e Tunisia. Patrizio Serafini

Carlo XII di Svezia nel 1700  nella grande
guerra  del Nord con il suo formidabile
esercito mise quasi in ginocchio la triplice
alleanza di Danimarca- Norvegia, Polonia –
Lituania e Russa. Tanto da far tremare la
grande Russia, ma fu sconfitto nel tentativo di
arrivare a Mosca.
Questa volta i cosiddetti “Karoliner” (le
mitiche truppe del Re svedese ) in Russia ci
sono arrivati mettendo totalmente in gi-
nocchio la grande potenza calcistica italiana
dei 4 titoli mondiali, e lo hanno fatto con
merito.
1-0 nel freddo gelido di Solna con una rete

firmata da Jacob Johansson con deviazione
decisiva di De Rossi, e poi con lo 0-0 di San
Siro. 
Gli svedesi non hanno rubato nulla, e hanno
giocato con un 4-4-2 molto organizzato. Linee
difensive strette – grande copertura degli spazi
e attenzione massimale su ogni pallone spe-
dito in area. 
Ventura (che e` stato esonerato come era ovvio
da Mastro Tavecchio volto a conservare gelo-
samente la sua lussuosa poltrona) ha
abbandonato il suo “utopi-
stico” 4-2-4 per virare sul 3-
5 -2 stile Conte ma con
scarsi risultati, visto che
l`interpretazione ne e` stata
nefasta. 
Un 75% di possesso palla
“bulgaro” e 631 palloni
giocati sono serviti a ben
poco, visto che si giocavano
solo in orizzontale e in
maniera troppo prevedibile.
Fatto sta che i disciplinati
svedesi di coach Anderson
ci hanno battuto con le no-
stre antiche armi, quel ca-
tenaccio che e` stato padre
in passato di tanti nostri

successi.Si chiude quindi un ciclo con Buffon
in lacrime che chiude la sua gloriosa av-
ventura in nazionale dopo  20 anni e 175
partite (79 da capitano) e 7320 giorni dopo il
suo debutto. 
Cosi` come lasciano De Rossi – Barzagli e
forse Chiellini.

Rimane l`amaro per un’ eliminazione che ha
dell`incredibile, in 20 edizioni dei mondiali
eravamo mancati solo due volte :nel 1930
nella prima edizione in Uruguay non parte-
cipammo, per non affrontare il viaggio trans-
oceanico in nave, come recita la leggenda. E
poi nel 1958 fummo eliminati nelle quali-
ficazioni dalla intrepida Irlanda del Nord (2-1
nella fatale Belfast). 
Anche allora Foni sbaglio’ tutto giocando
quasi con 5 punte, lui che era un difensivista.
Non bastarano i vari oriundi Ghiggia e Schiaf-
fino che avevano fatto grande l`Uruguay
facendo piangere il Brasile nel 1950 .
60 anni dopo torniamo a non qualificarci per
un mondiale, cosa che suona quasi eretica per
noi italiani, e che ha fatto sensazione in tutto il
mondo.
Dopo l`umiliazione con la Corea del Nord ai
mondiali inglesi nel 1996 messi ko dal capo-
rale dell`esercito  Pak Doo Ik forse questo e` il
tonfo  piu` grande della nostra nazionale nel
suo percorso ultracentenario. Anche se a dire
il vero nel 1988 alle Olimpiadi sudcoreane
perdemmo 4-0 con la Zambia di Kalusha

Bwalya (che ci ci fece a
fette con un incredibile
tripletta). 
Insomma i disastri non sono
mancati nella nostra storia.
E ora che fare? Bisogna
ripartire dalla generazione
dei Donnarumma – Chiesa
– Caldara – Pellegrini per
tornare a sognare, e  con un
tecnico di spessore.
Noi italiani si sa siamo stati
sempre in bilico tra la gloria
e il fallimento...
Rinasceremo ancora dalle
nostre polveri, come una
araba fenice… 

Patrizio Serafini 

IL PUNTO DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI

APOCALISSE AZZURRA…. 
Non vogliamo scomodare la
Bibbia ma certo questa
eliminazione degli azzurri
dai mondiali desta sensa-
zione. Una apocalisse az-
zurra che suona sinistra ,
con le trombe scandinave
che ne hanno proclamato la
disfatta. 
In 20 edizioni dei mondiali
l`Italia era mancata solo due
volte(1930 – 1958). Dopo
60 anni un'altra pa-gina nera
del nostro cele-brato calcio.
Una squadra che ha vinto
quattro mondiali restera`
incredibilmente fuori, e`
come togliere una chiesa dal
centro del paese. 
Intanto il presidente della
Figc Tavecchio  come era
ovvio ha esonerato Ven-
tura,la pista piu` battuta del
nuovo allenatore e` quella di
Ancelotti. 
Intanto pero` dopo il
tracollo Tavecchio con-
serva la sua poltrona, ma
attenzione perche` spunta il
nome di Collina per la
rifondazione.  
Tra l`altro in queste ore si
sta ventilando la possi-
bilita` molto remota di un
ripescaggio ai mondiali
dell`Italia secondo l`arti-
colo 7 della FIFA. Stiamo
parlando ovviamente di
catastrofi o guerre che nes-
suno si augura che rendano
impossibile per una na-
zione ad inviare una rap-
presentativa.
Tra i paesi piu` turbolenti
qualificati sono contemplati
Nigeria – Corea del Sud –
Iran – Arabia Saudita –
Senegal e Egitto.
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Quanto desidererei lasciare questo foglio in bianco ! 
Non ho parole, un filo di angoscia mi assale, sono
decisamente triste ! Cerco di aggrapparmi disperata-
mente ai ricordi…invano….avevo solo cinque anni
quando l'Italia non ando' ai mondiali, l'ultima volta….e
non ho ricordi a cui aggrapparmi…..solitudine, tristezza,
vuoto….niente. 
Mi resta solo l'ironia di una battuta letta non so dove: 
" di questi tempi gli italiani che vanno in Russia sono
solo Pupo,Toto' Cotugno e Al bano"….
E dire che anche qui a Toronto ci eravamo preparati
bene: stadio gremito a "90mo Minuto", Chicken Wings
a go-go nei vari Shoeless Joe, sala strapiena al Circolo
de le Tre Caravelle su College, idem al Diplomatico e
famiglia-al-completo dei Toronto Azzurri (Iaru-
sci,Marcantonio, Cancellara,Raso, Febbraro, Manda-
rino,Ciccia ) con gli ospiti italiani del Gala di Soccer
City Roberto Bettega e Don Stefano Ricci al Western
Point Social Club di Maple. 
E dire che il week-end che aveva preceduto questo
lunedi' da….."Corea '66", era iniziato come meglio non
avrebbe potuto: favoloso pomeriggio domenicale alla
Famee Furlane per il gala di Soccer City(*) con 400
intervenuti a festeggiare icone del calcio comunitario
come Domenico Matera, Mario Di Bartolomeo, il gior-
nalista Anthony Totera, ma anche Penna Bianca Roberto
Bettega superimpegnato a firmare palloni, magliette e
foto-ricordo e la consegna di oltre 17mila dollari cia-
scuno ai due orfanelli della tragedia di Rigopiano ed il
saluto del sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, del
calciatore Davide Zappacosta dal ritiro della nazionale
azzurra ed anche momenti "intimi comunitari" come il
ricordo di un grande tifoso di Bobbygoal, Anthony
Locilento spentosi improvvisamente, in giovane eta', nel
maggio del 2006, con maglietta autografata di Buffon
donata a mamma e papa' Angelo Locilento, ed il piccolo
Luca Sprovvieri, 11enne calciatore in erba che torna a
casa con la maglietta autografata del suo eroe Sebastiano
Giovinco. C'e' il deputato federale Leona Alleslev, la
nostra deputata a Montecitorio Francesca LaMarca, c'e'
Julian Fantino, il presidente dell' Ontario Soccer Asso-
ciation Ron Smale, Joe Vaccaro e Phil Ionadi della
Canadian Arena Soccer, John Van der Kolk della
Canadian Hall of Fame, ma sopratutto ci sono le me-
ravigliose ragazze di Mississauga, del Clarkson Soccer
Club guidate dal loro presidente Frank Stradiotto che
sfilano per il titolo di "Queens of Soccer City" guidate
dalla brava Alessandra Piccolo. E premi a riconoscere il
grande contributo dato al "soccer di casa nostra" da parte
di Carmen Principato, business-manager della 506 e
Sam Ciccolini che riceve addirittura la replica delle
mitiche figurine dei calciatori Panini dal 1960, uscita
della prima figurina in assoluto in Italia, fino al 1965.
Ma non e' bastato ! 
L'amarezza continua purtroppo a prevalere…..anche per
l'improvviso ultimo viaggio che ha deciso di in-
traprendere proprio sabato scorso un grande amico:
Claudio Zanon che si e' stancato di stare con noi a soli 64
anni e ci ha lasciato cosi', in silenzio, con la modestia che
lo ha sempre contraddistinto…..Addio amico mio !
Addio povera Italia!
Un pensiero a commiato di questo foglio che nonostante
tutto si e' riempito ancora una volta: un pensiero dettato
dal grande Johann Wolfgang Goethe, scrittore e statista
tedesco: "Per sua fortuna l'uomo puo' arrivare a capire
l'infelicita' solo fino a un certo grado. Al di la' di questo
o e' annichilito o e' indifferente".

Mestamente vi saluto…..

(* Servizio sul prossimo numero)

Il Palermo in
vetta,grazie al 2-1

sulla Cremonese in rimonta
e  dopo il pareggio del
Frosinone.
I rosanero si aggiudicano
cosi’ lo scontro di alta
classifica. I padroni di casa
vanno in vantaggio con un
gol di Claiton. Dopo un paio
di minuti, la squadra di
Tadino pareggia con un gol
di Rispoli, tra i migliori in
questa stagione. Gol vittoria
del bulgaro Chochev su
assist di Embalo.
Nell'anticipo serale della
14a giornata di Serie B il
Frosinone si era portato  in
vantaggio con Daniel
Ciofani,; lo Spezia trova
comunque la rete del pari al 78', con Gilardino su
rigore).
I ciociari,  a -1 dai rosanero, ven-gono agganciati a quota
24, dal Venezia, che piega il Perugia con Garofalo. 
Il Bari vince 1-0 contro il Pescara grazie ad una
punizione di Brienza ed è quarto con 23 punti insieme al

Parma, che con una doppietta
di Calaiò batte 2-1 il
Cittadella al Tombolato.
Partita rocambolesca al
Manuzzi, Cesena-Salernitana
3-3. Partono forte i romagnoli
con un gol di Kupisz al 3', e
raddoppio di Kone al 20'. Gli
ospiti cercano di restare in
partita con Rodriguez prima
dell'intervallo. La ripresa
sembra essere disastrosa per
la Salernitana: autogol di
Pucino e due amminizioni per
Gatto in due minuti. I ragazzi
di Bollini, però, trascinati
dall'orgoglio accorciano le
distanze con un tiro da fuori
area di Bocalon e il pareggio
definitivo di Ricci..
Il Bari battendo  il Pescara per

1-0  aggancia il Parma al quarto posto in classifica con
23 punti. Terzo ko nelle ultime quattro gare per gli
abruzzesi di Zdenek Zeman, che vedono allontanarsi la
zona playoff. Gara decisa da un gol di Brienza nel
secondo tempo.

Girone A . Frenata del
Livorno che soffre a
Monza e recupera nel
finale con Vantaggiato,
pareggiando per 1-1.
Non fa meno scalpore

la sconfitta della Robur Siena che a
sorpresa cade 2-3 contro il
Pontedera in una partita incredibile,
pareggiata dai bianconeri al 93' con
Cristiani e poi vinta dai granata con
il gol di Mastrilli al minuto 95. 
Il Pisa fa 0-0 con la Giana Erminio,
la Viterbese viene fermata sull'1-1
dalla Pistoiese e Arzachena e Car-
rarese pareggiano rispettivamente
con Prato (2-2) e Piacenza (1-1). La
Lucchese batte 2-1 l'Alessandria,
mentre Arezzo-Pro Piacenza e

Cuneo-Gavorrano terminano 1-1.
Girone B  -  tra Pordenone e Padova
la spuntano i veneti: 1-2 con le reti di
Belingheri e Pulzetti. Il Renate
riparte dopo l'1-1 col Vicenza ed
espugna il campo del Mestre con lo
stesso risultato. L'1-2 anche per Bas-
sano Virtus-FeralpiSalo, Ravenna-
Sambenedettese (ottimo esordio per
il tecnico Capuano) e Teramo-
Gubbio. Vince anche l'Albinoleffe
(2-0 all'Alma Juventus Fano) che
diventa la terza forza del girone (a
21 punti come il Pordenone). Pari 1-
1 tra Sudtirol e Reggiana. 
Girone C -  Il Lecce è la squadra da
battere. Altro successo per i salentini
che dimostrano di essere lì su, a +5
sulle inseguitrici, non per caso.

Tiene il passo solamente il Catania,
che nel posticipo in casa batte il
Catanzaro per 1 a 0 con gol decisivo
di Caccetta. Il Trapani si fa ri-
montare dopo un triplo vantaggio. 
I siciliani granata sembravano aver
preso definitivamente il volo alla
mezzora dell’altro big match di
giornata contro il Matera. In terra
lucana, infatti, Silvestri, Marachi ed
Evacuo avevano messo tutto in
discesa, poi il blackout nel finale di
tempo con le reti di Urso e Giovinco
(su rigore). Nel finale di gara la
doccia fredda con il secondo penalty
realizzato da Giovinco al 94’ per il 3
a 3 definitivo.Cade, ancora il Mono-
poli in casa contro il Rende. Cosen-
za supera in casa la Juve Stabia.

LECCE : LA SQUADRA DA BATTERE

ROSANERO IN VETTA- FROSINONE A -1
B

Nino Iannetta

LA VOSTRA CARROZZERIA

DI FIDUCIA DAL 1978

Spettacolare vittoria per l'Under 21 di Di Biagio contro
la Russia nell'amichevole giocata allo Stipa di
Frosinone. 
Partenza sprint degli azzurrini che trovano la rete grazie
a un'invenzione di Verde che, direttamente da calcio
d'angolo, costringe all'autorete il portiere Leshchuk.
Poi la Russia ribalta il risultato con Rasskazov e
Bakaev. L'Italia nella ripresa pareggia con Parigini,
Cutrone sbaglia un rigore e nel recupero Orsolini segna
il gol del 3-2
Uun'Italia frizzante e propositiva con Verde e il
milanista Crutone sugli scudi. Proprio il giovane
attaccante rossonero mette subito paura alla difesa della
Russia ma la sua conclusione trova soltanto l'esterno
della rete . A trovare il gol e’ comunque lui,  Verde, che
direttamente da calcio d'angolo con un sinistro a
rientrare forte sul primo palo, con la collaborazione del
portiere Leshchuk, insacca per il vantaggio degli
azzurrini. L'Italia di Di Biagio gioca bene ma i russi che

poco prima della fine del
primo tempo trovano il
pareggi (Rasskazov). Nella
ripresa  la Russia pian piano
prende campo, cresce e cen-
tra un palo con un colpo di
testa di Chernov, trovando
poi il gol del 2-1 con
Bakaev. L'Italia si scuote e
reagisce, dimostrando
carattere e rimettendosi in
carreggiata: il gol del
pareggio degli azzurrini
arriva con Parigini Il trionfo
arriva al quarto minuto di
recupero quando Orsolini
s'inventa una conclusione
volante spettacolare che
s'infila all'incrocio per il 3-2

U21 SPETTACOLARE
3-2 DEGLI AZZURRINI DI DIBIAGIO

NELL’AMICHEVOLE CON LA RUSSIA
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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%

Classifiche e prossimo turno

SERIE B
RISULTATI E PROSSIMA GIORNATA

SERIE A

Sabato 18 Novembre

12:00  Roma - Lazio

14:45  Napoli - Milan

Domenica 19 Novembre

06:30 Crotone - Genoa
08:30 La Giostra del Goal -

all'interno la cronaca  di
Sampdoria - Juventus
14:45 Inter - Atalanta
Lunedi 20 Novembre 

14:45 Verona - Bologna

Partite  trasmesse su  RAI ITALIA
gli orari sono quelli riportarti dal

sito di  Rai Italia

CALCIO IN TV

LEGA PRO - CLASSIFICHE E RISULTATI

Marc Marquez si con-
ferma campione del
mondo della MotoGp, al
termine del Gran premio
disputato sulla pista di
Valencia. Lo spagnolo ha
chiuso l'ultima gara al
terzo posto, dietro Pedrosa
e Zarco. Dovizioso è
uscito di pista a 5 giri dalla
fine, dovendo rinunciare a
ogni ambizione.
"E' stato un gran bell'anno,
sono davvero contento, è
stata una stagione esa-
gerata. Non avevo la velo-
cità per andare là davanti e
superare Marquez. Avevo
Lorenzo davanti ed era
positivo, faccio i com-
plimenti a Marquez e alla
sua squadra, che que-
st'anno è riuscita a fare la
differenza ancora una

volta. Io sono soddisfatto,
contento di com'è andata
per me". Così Andrea
Dovizioso, al termine del
Gp di Valencia, parlando a
Sky sport, commenta l'e-
sito della stagione ago-
nistica della MotoGp.

 Classifica finale piloti
1 - Marc Marquez 298
2 - Andrea Dovizioso 261
3 - Maverick Vinales 230
4 - Daniel Pedrosa 210
5 - Valentino Rossi 208

MARQUEZ SEI VOLTE CAMPIONE
DEL MONDO

Valentino Rossi

Anche nel 2018? Vediamo!
Quest'anno è andata così. Anche quest’anno il decimo
titolo è stato un sogno svanito una manciata di Gp fa. Ma
Valentino Rossi è un osso duro. E chi l’ha detto che
questo è il suo ultimo contratto. Mica vero. Anzi, adesso
che gli è rimasto soltanto da pensare al prossimo anno,
la butta lì: «Deciderò dopo qualche gara, se sarò
competitivo mi piacerebbe continuare». A febbraio Vale
taglierà il traguardo dei 39 anni, il suo contratto con la
Yamaha scadrà a fine 2018 ma è già pronto ad alzare
ancora l’asticella. «Vediamo!».

MONDIALI PARALIMPICI
DI SCHERMA

TRIPUDIO ITALIANO

Un altro trionfo azzurro ai mondiali paralimpici di
scherma in corso a Fiumicino, un'altra medaglia d'oro
per Bebe Vio. La campionessa di Rio 2016, infatti, fa il
bis dopo aver conquistato il titolo individuale e sale sul
gradino più alto del podio anche con la squadra di
fioretto. Le azzurre hanno superato la Russia 45-23:
Bebe Vio, Loredana Trigilia e Andrea Mogos sono
diventate così campionesse del mondo. 
In semifinale le azzurre avevano superato Hong Kong
con il punteggio 45-39. "
Azzurri si laureano campioni nel fioretto a squadre
Il successo porta la firma della squadra maschile di
fioretto, composta da Matteo Betti, Marco Cima,
Emanuele Lambertini. Gli azzurri hanno battuto la
Russia 45 a 38. "Un oro stratosferico, ancor più emo-
zionante forse perché inaspettato.
Una medaglia d'oro arriva anche dalla squadra di
sciabola maschile: il quartetto azzurro del Ct Marco
Ciari e composto da Alberto Pellegrini, Edoardo
Giordan, Marco Cima e da Alessio Sarri ha battuto la
Russia 45-50. L'Italia ha conquistato poi anche due
medaglie di bronzo con William Russo (fioretto,
categoria C) e Consuelo Nora (spada, categoria C). 

Milano intitola
via a Valentino

Mazzola
"Ho giocato tante partite

importanti nella mia
carriera ma emozionato
così come ora, non lo sono
mai stato". E' emozionato
Sandro Mazzola mentre a
Milano guarda la targa che
intitola una via al padre,
Valentino Mazzola, ca-
pitano del Grande Torino.
Un campione leggendario
a cui Milano ha voluto
dedicare una via nella zona
est della città 
. Il gesto è stato apprezzato
anche dal presidente del
Torino, Urbano Cairo,
presente alla cerimonia:
"Valentino è stato un
esempio, uno dei più
grandi calciatori italiani
nel periodo degli anni '40.
Ha fatto nel Toro 118 gol in
195 partite, più di un gol
ogni due partite. Sarebbe
andato avanti a vincere
ancora se non ci fosse stata
la tragedia di Superga. In-
vito Torino a fare a-
ltrettanto, visto che manca
una via intitolata a
Valentino Mazzola".
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SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

La via
Columbus…. 

Il Toronto Fc e` atteso da due gare di straordinaria
importanza contro i Columbus Crew, in una finale di
Eastern conference che se superata puo` portare ad
un'altra finale della Mls. L`andata e` prevista in Ohio
Martedi` 21 Novembre, il ritorno al Bmo Field ci sara`
Mercoledi` 29 Novembre.
La squadra di mister Berhalter e` un avversario ostico e
insidioso. Gioca con un 4 - 2- 3-1 molto armonico. Tra i
pale Steffen, nella difesa a quattro sono schierati
Jimenez – Williams – Mensah e Afful. Poi Abu e Trapp
giocano a protezione della difesa piu` bassi, con il
terzetto firmato da Federico Higuain (fratello del Pipita
juventino )- Justin Meram e Pedro Santos a supporto
dell`unica punta ( il norvegese Ola Kamara). 
Non e` una squadra facile da affrontare ma i reds hanno
qualita` superiori. In semifinale hanno fatto fuori i New
York City ( 4-1, 0-2)e nella regular season sono arrivati
quinti in eastern conference con 55 punti.
In campionato il 26 Maggio il Toronto Fc gli ha rifilato
una cinquina, e guarda caso in quella partita erano
assenti sia Giovinco che Altidore. Andarono a segno
Vasquez con una doppietta – Osorio – Morrow e
Hamilton. 
Al Mapfre Stadium non saranno presenti sia Giovinco
che Altidore entrambi squalificati( a Josy Altindore e`
stata confermata la squalifica, malgrado l`appello). E
dunque Vanney deve percorrere strade alternative a
livello tattico.Potrebbe giocare anche con un 3- 5- 1-1.
Con Bono tra i pali , dietro Zavaleta – Moor e Mavinga (
o Hagglund), centrocampo con Beithashour – Delgado
– Bradley  - Morrow e Hasler, e poi Victor Vasquez a
supporto di Tosaint Ricketts. 
Ma il tecnico potrebbe valutare anche altre ipotesi
tattiche.Servono le idee di Vasquez l`intelligenza tattica
di Bradley e la fisicita` di Ricketts per fare bene. Poi al
ritorno si potra` tornare al classico e collaudato 3- 5-2
con il rientro di Giovinco e Altidore. 
La finale di Western Conference invece vedra` di fronte
la Houston Dinamo contro i Seattle Sounders.

Nba = I Raptors dopo il sacco di Houston vincono
la seconda partita in due giorni, mangiandosi con un 125
a 116 anche i New Orleans Pellicans. La squadra
torontina ha cambiato il suo stile di gioco durante

l`estate, meno gioco a meta` campo piu` transizione e
dimensione perimetrale, e i risultati in avvio di stagione
sembrano darle ragione. Per i Raptors De Rozan ha
messo a segno 25 punti – Lowry 22  e Valanciunas 21. La
squadra di Casey e` quarta in Eastern conference con 9
vittorie e 5 sconfitte. 

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

Serve a poco ma... finalmente Ferrari
La rossa torna a vincere dopo tre
mesi e mezzo e piazza al terzo
posto Raikkonen. Tra i due
ferraristi, secondo è Bottas,
mentre l'altra Mercedes del
neocampione del mondo
Hamilton chiude quarta - 
Vettel 'resuscita' la Ferrari
dominando il Gp del Brasile .
Nella penultima prova della
stagione sul circuito di Interlagos
Sebastian Vettel fa suo il Gran
Premio del Brasile e coglie il suo
quinto successo stagionale, 47° in
carriera. La Ferrari interrompe un
digiuno che durava da tre mesi e
mezzo, dal 30 luglio in Ungheria.
Dietro la rossa del tedesco si
piazza la Mercedes di Valtteri
Bottas, mentre sul gradino più
basso del podio sale l’altra Ferrari di Kimi Raikkonen, che nel finale resiste alla rimonta del neocampione del
mondo Lewis Hamilton (Mercedes), partito dai box a causa dell’incidente in prova che non gli ha permesso di
ottenere alcun tempo di qualificazione. Quinto Max Verstappen (Red Bull), poi Daniel Ricciardo (Red Bull), Felipe
Massa (Williams), Fernando Alonso (McLaren), Sergio Perez (Force India) e Nico Hulkenberg (Renault) che
chiudono i piloti giunti a punti. Con i titoli piloti e costruttori già assegnati. La Ferrari si toglie una soddisfazione,
in coda a una stagione con più ombre che luci. Il più felice di tutti al traguardo è Felipe Massa, che saluta i tifosi di
casa alla vigilia dal ritiro dalla Formula 1. Il Circus chiude i battenti domenica 26 ad Abu Dhabi. - 

GOLF: ATTESA PER LA FIDA TRA GRANDI DI 'IERI'
Sfida all'ultimo putt. I grandi del recente passato
torneranno a sfidarsi nell'ultimo evento stagionale
del Senior Tour Europeo, l'MCB Tour, che si
concluderà alle Mauritius (8-10 dicembre). In
campo, tra gli altri, anche i campionissimi Tom
Lehman e Ian Woosnam, capitani rivali nella
Ryder Cup 2006 vinta dal Team Europe in Irlanda.
Il primo in carriera ha vinto 22 tornei
professionistici. Il secondo, gallese, ha contribuito
insieme a Seve Ballesteros, Nick Faldo, Bernhard

Langer e Sandy Lyle a rendere competitiva e vincente l'Europa in Ryder Cup.
Partecipando per otto edizioni consecutive (dal 1983 al 1997) alle "Olimpiadi" del
golf.  All'appello mancherà invece Costantino Rocca. La leggenda del golf italiano,
che vanta 5 successi nell'European Tour, dopo aver partecipato ad ottobre al
Farmfoods European Senior Master di Coventry, in Inghilterra, non sarà ai nastri di
partenza. A difendere il titolo sarà il britannico Barry Lane che dovrà fare i conti anche
con il connazionale Peter Baker.

"Legittimamente" il gip di
Rimini nel 2016 ha
archiviato le indagini sulla
morte del ciclista Marco
Pantani  dichiarando che le
prove disponibili "rende-
vano improponibile e con-
getturale la tesi di un
omicidio volontario com-
piuto da ignoti" sostenuta

dai familiari di Pantani. Lo
sostiene la Cassazione
nelle motivazioni deposi-
tate  a conferma dell'archi-
viazione delle indagini.La
Cassazione ha spiegato
perché, nello scorso set-
tembre, sono stati rigettati
i ricorsi dei genitori di
Marco Pantani, il padre
Ferdinando e la madre
Tonina Belletti. che si
opponevano all'archivia-
zione della seconda inda-
gine sulla morte del
ciclista, disposta dal gip
per "infondatezza della
notizia di reato". Erano
stati proprio i genitori del
campione, trovato morto a
Rimini il 14 febbraio 2004
in una stanza del residence

'Le Rose', a chiedere di
riaprire l'inchiesta sul
decesso del figlio, ipo-
tizzando, in un esposto
presentato nel luglio 2014,
che si fosse trattato di
omicidio.
Secondo la Cassazione
"legittimamente" il gip ha
valutato "gli indizi a
disposizione" che "uni-
tariamente considerati"
portavano alla conclu-
sione che Pantani "si
trovava da solo nella
stanza" del residence 'Le
Rose' di Rimini e che "era
impossibile per terzi
accedervi". Si conferma
quindi la conclusione delle
indagini, che hanno ri-
tenuto che la morte di

Pantani sia stata causata
"da una accidentale, ec-
cessiva, ingestione volon-
taria di cocaina prece-
dentemente acquistata".
Scartata quindi la tesi che
"ignoti" abbiano costretto
"l'atleta ad ingerire una
dose mortale di cocaina". 

Ranking Uefa:
Juve quinta,
Napoli 12/o

Le squadre italiane
impegnate in Champions
League, Juventus, Napoli
e Roma, hanno
mantenuto
rispettivamente la 5/a,
12/a e 26/a posizione,
così come la Lazio,
stabile al 41/o posto,
dopo il successo sul
Nizza in Europa League.
Milan e Atalanta, invece,
sono salite
rispettivamente di
quattro e due posizioni,
arrivando ad occupare il
50/o e il 96/o posto.
Questa nuova situazione
del ranking Uefa, dopo la
disputa delle partite della
settimana scorsa.
1. Real Madrid 158.085.
2. Atletico Madrid
138.085.
3. Barcellona 137.085.

4. Bayern Monaco
129.228. 5. Juventus
125.483. 
6. Sevilla 120.085. 7.
Paris Saint-Germain
112.216. 
8. Manchester City
103.835. 9. Borussia
Dortmund 98.228. 10.
Arsenal 92.835. 12.
Napoli 87.483. 27.
Roma 62.483. 38. Lazio
45.483. 50. Milan
35.483. 
96. Atalanta 19.483.

MARCO PANTANI: LA TESI DELL'OMICIDIO
È SOLO CONGETTURA
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Nel frattempo pero’ non solo tour e spettacoli per la
magica coppia della canzone italiana, Al Bano e Romina
che il tre dicembre sarano a Casino Rama per uno
spettacolo presentato da Radio Chin   (Show time: 5:00
PM). Anche in arrivo un nuovo lavoro discografico.  Domenica 5 novembre 2017, #romina power ha postato su
Instagram una foto in cui compare insieme all'ex marito Al Bano. Si tratta di uno scatto che li ritrae durante un
concerto, mentre cantano l'uno di fronte all'altra. La novità non è nell'immagine, ma nell'annuncio diffuso
dall'artista statunitense che, tramite una didascalia, ha anticipato che nelle prossime settimane uscirà un nuovo
album che s'intitolerà "Magic Reunion Live". Il disco è prodotto dalla Sony Music e si tratta di un progetto che
certamente susciterà la felicità di tutti coloro che seguono quotidianamente la storica coppia della #Musica. Ma su
cosa verterà l'album? Per il momento non è stato anticipato nulla, ma potrebbe contenere un mix di esibizioni
estrapolate dai diversi concerti che Al Bano e Romina hanno tenuto in tutto il mondo. 

MAGIC REUNION LIVE

Dopo il premi al Lido, Gatta
Cenerentola di Alessandro Rak
(L'arte della felicità), Ivan
Cappiello, Marino Guarnieri, Dario
Sansone (team del napoletano
Studio Mad), rilettura post moderna
e noir della favola di tradizione
orale, poi trascritta nel XVII secolo
da Giambattista Basile, è tra i 26
titoli in gara agli Oscar 2018 come
miglior film d'animazione. 

Lo ha annunciato l'Academy
pubblicando la lista delle opere
iscritte in competizione per l'entrata
nella shortlist finale che verrà
annunciata con le altre nomination il
23 gennaio.
Una selezione che comprende
produzioni delle major come
Cattivissimo me 3, Boss Baby, Cars
3, The Emoji movie, I Puffi 3:
Viaggio nella foresta segreta,

Capitan Mutanda, Ferdinand, The
star, le avventure con i mattoncini
Lego Batman e Lego Ninjago e il
film di Natale 2017 Pixar /Disney,
Coco. Figurano anche fra gli altri, il
canadese The breadwinner, che ha
come coproduttrice esecutiva
Angelina Jolie e la sorpresa al
botteghino Loving Vincent,
dedicato a Vincent Van Gogh.

Gatta Cenerentola in gara per gli Oscar ADDIO ALL’AMERIKANO
D’ITALIA

Nello stesso anno del suo
amico e sodale Tomas
Milian se ne va anche Ray
Lovelock, l'"americano",
scomparso a Trevi ad appena
67 anni, portato via da un
tumore combattuto con
coraggio fino agli ultimi
giorni
Nonostante si sia portato
addosso per tutta la vita
l'etichetta di "amerikano"
per le parti da duro e
poliziotto sui due lati
dell'Oceano, Raymond
Lovelock era nato a Roma il 19 giugno del 1950 da padre
inglese e madre italiana. E anche la sua carriera artistica,
lasciata alle spalle un'apparizione non ufficiale in
"Darling" di John Schlesinger nel 1965, si è sempre
svolta all'ombra degli ultimi cascami della "Hollywood
sul Tevere" e poi del cinema italiano di genere.
Fu infatti un irregolare come lui, Giulio Questi, a
scoprirlo nel casting del suo western più sanguinoso e
personale, "Se sei vivo, spara" (1967) e fu Carlo Lizzani
a cucirgli addosso, per "Banditi a Milano" del 1968, il
vestito del duro criminale Tuccio (il giovane della banda
Cavallero) assieme a talenti tanto diversi tra loro come
Gian Maria Volonté, Tomas Milian, il cantante Don
Backy prestato al grande schermo.
Capelli lunghi da hippie, faccia da bravo ragazzo
immerso nella Swinging London, il giovane Lovelock
scala in fretta i gradini della popolarità, anche come
cantante, sia da solista che nella band raccolta dall'amico
Milian. Ma il cinema è la sua grande passione e qui si
scava una nicchia di culto come investigatore di ferro,
capace di usare le maniere forti ma anche di ragionare e
scoprire i colpevoli nella stagione d'oro del poliziottesco
all'italiana.
Sono gli anni '70 e dei maggiori successi, da "Squadra
volante" di Stelvio Massi (1974) a "Milano odia: la
polizia non può sparare" di Umberto Lenzi (stesso
anno), da "Roma violenta" (Marino Girolami, 1975) a
"Uomini si nasce, poliziotti si muore" (Ruggero
Deodato, 1976). Proprio Umberto Lenzi gli affida i ruoli
più diversi (faranno insieme cinque film), ma Lovelock
compare anche in film firmati da autori "eccellenti", da
Mario Monicelli a
Norman Jewison, da
Alberto Lattuada a
George Pan
Cosmatos che, con
"Cassandra
Crossing" del 1976,
gli offre la notorietà
internazionale a
fianco di Richard
Harris e Sophia
Loren.Negli anni '80
dirada le sue
apparizioni al cinema
perché trova nella
serialità televisiva
una seconda vita
artistica a partire da
"A viso coperto" e
dal vigoroso ruolo
che Luigi Perelli gli
affida ne "La Piovra
5" (1990), dopo
averlo rilanciato sul
piccolo schermo con
"La casa rossa" del
1981. In tv ritroverà
popolarità : in coppia
con Terence Hill per
"Don Matteo", e in
serie di lunga durata
come "Commesse" e
"Incantesimo".

... se ne ‘ andato
anche il mitico 

Sergente
Higgings

Addio
anche  John
Hillerman,
il sergente
Higgins
della
fortunata
serie
Magnum
P.I.

Si era
ritirato dalle
scene circa
17 anni fa,
tornando a
vivere in
Texas, dove era nato. 
Ottenne parti in film piuttosto
importanti, come "L'ultimo
spettacolo" (1971) e "Ma papà ti
manda sola?" (1972). La fama
arrivò con il ruolo di factotum
nella tenuta hawaiana che
ospitava Magnum -

AL BANO “ SMETTO
DI CANTARE” IL 31-12 -2018

Al Bano chiuderà la sua carriera musicale alla fine del
2018. Lo ha annunciato lo stesso cantante pugliese a
'Porta a Porta': "Smetto di cantare il 31 dicembre del
2018. Spero di fare un grande concerto e poi farò il
vignaiolo", ha detto Al Bano.

www.naturephotovideo.ca
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panna montata 500 gr

latte 250 gr

zucchero 170 gr

torrone 150 gr

albumi 70 gr

amido di mais 20 gr

tuorli 3 -
un baccello di vaniglia -

limone -

Per la ricetta del semifreddo al torrone,
mescolate in una ciotola i tuorli con 50
g di zucchero e l’amido di mais. A parte
scaldate il latte con un baccello di
vaniglia aperto a metà nel senso della
lunghezza. Togliete dal fuoco il latte,
filtratelo sui tuorli, mescolate bene con
la frusta, riportate tutto sul fuoco e
cuocete fino alla ripresa del bollore,
cioè fino a quando la crema non si sarà
addensata.
Toglietela dal fuoco e lasciatela
raffreddare. Cuocete 100 g di zucchero
in una piccola casseruola con 30 g di
acqua e poche gocce di succo di limone
fino alla temperatura di 116 °C. Nel
frattempo iniziate a montare gli albumi
con 20 g di zucchero. Unitevi a filo lo

zucchero cotto continuando a montare
fino a quando la meringa non si sarà
raffreddata. Frullate abbastanza

finemente il torrone. Foderate uno
stampo a mattonella (32×8 cm, h 8 cm)
sul fondo con una striscia di carta da
forno.
Raccogliete in una ciotola di grandi
dimensioni la crema, unite 125 g di
torrone  frullato, la meringa e la panna
montata: mescolate fino a ottenere un
composto omogeneo e versatelo nello
stampo. Fate raffreddare in freezer per
almeno 12 ore. L’ideale sarebbe farlo il
giorno prima. Togliete il semifreddo dal
freezer, sformatelo e accomodatelo nel
piatto di portata. Completate con il resto
del torrone frullato.

SEMIFREDDO AL TORRONE

What’s cooking... in cucina 

La sai l’ultima?
Ad un vecchietto rubano la bicicletta,
questo, disperato e piangente invo-
lontariamente si trova in un corteo di un
funerale e continua a lamentarsi: 

- perche' me l'hanno portata via, era vecchia ma andava
ancora bene;  le persone vicine, credendolo un parente
cercavano di confortarlo ma lui ancora piu' disperato:
- ogni tanto le davo una pompatina dietro e una davanti
e via che andava!

oo b i e t tt ii vv o  o  m oo dd a

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO

VUOI CONDIVIDERE 

UNA BARZELLETTA

CON I NOSTRI

LETTORI?

Inviala alla redazione,

via fax al 905 856 2825

o per posta elettronica:

lospecchio@msn.com

Vale la pena
mangiare i cachi 

Ecco tutte le proprietà e i benefici
dei cachi, perfetti per uno spuntino
sano e gustoso. 
ABBASSANO COLESTEROLO E
TRIGLICERIDI 
I cachi sono ricchi di antiossidanti, che non solo
contrastano l'invecchiamento cellulare, ma riducono
anche di circa il 20% il valore di colesterolo totale, del

31% il valore del colesterolo cattivo (LDL) e del 19% il valore dei trigliceridi, come
sostenuto da uno studio pubblicato su 'Food Chemistry'. 
BENEFICI PER IL CUORE E GLI OCCHI  I cachi sono un toccasana se si vuole
abbassare la pressione sanguigna, per via della presenza delle proantocianidine.
Inoltre, sono ricchi di carotenoidi, utili per la salute della vista, in quanto aiutano a
prevenire la degenerazione maculare e la cataratta, principali cause di cecità. 
BENEFICI PER LA PELLE  I cachi sono una fonte preziosa di vitamina C e di
carotenoidi, che proteggono la pelle dall'inquinamento e dai raggi UV, migliorandone
lo stato di salute generale. Inoltre, la vitamina C coadiuva la formazione del
collagene, essenziale supporto della pelle.  OTTIMI PER GLI SPORTIVI 
I cachi hanno un alto apporto calorico e zuccherino, che li rende una fonte di energia
naturale: sono perfetti per una dieta ricostituente, ma anche per chi pratica sport in
modo regolare. Inoltre, sono ricchi di potassio, minerale prezioso per non sentire la
fatica e per combattere i crampi muscolari. 

Belli con le castagne!
PER LA BELLEZZA DEI CAPELLI 
Desiderate capelli più lucenti e morbidi?
Preparate un decotto utilizzando le bucce di
castagna o l'acqua di cottura, poi
utilizzatelo come ultimo risciacquo, ma
solo se avete i capelli castani o scuri, visto
che lascia anche un riflesso ramato. Se
invece avete i capelli chiari o biondi,
preparate un decotto utilizzando le foglie: filtrate e utilizzate come ultimo risciacquo. 
PER LA BELLEZZA DEL CORPO 
Volete la pelle morbida e senza impurità? Preparate lo scrub in casa: unite alla farina
di castagne un po' di acqua termale, qualche goccia di olio di mandorle o del miele,
mescolate e poi stendete sulla parte interessata: oltre a depurare l'epidermide, la nutre
anche in profondità. 
PER LA BELLEZZA DEL VISO 
La castagna è un inaspettato alleato di bellezza. Per esempio, se avete la pelle grassa,
provate una maschera a base di polpa di castagna: fate bollire i frutti, poi riduceteli
in poltiglia; le proprietà astringenti aiuteranno a ripulire i pori e a ridurre la
produzione sebacea. Desiderate invece ottenere una maschera nutriente? Aggiungete
alla polpa di castagna un po' di latte e miele. 

Il velluto: grande
protagonista della
stagione invernale 

Sarà la sua lucentezza o quel tocco di
nobile eleganza che conoscevano bene
dame e cavalieri anche nel rinascimento,
ma il velluto torna ad essere tendenza
della moda.
Molte le collezioni che si sono lasciate
andare all'ondata vellutata. Sia liscio che
goffrato o a costine, il velluto è un
materiale trasversale nel guardaroba,
dove rinnova abiti, cappotti, completi
pijama, giacche modello kimono. Ma è

presente anche negli accessori dove
esplora una palette estremamente
variegata. 
Declinato nelle tonalità delle pietre
preziose come giallo, blu zaffiro, rosso
rubino, o nei toni più tradizionali del
bordeaux e del nero, il velluto, da sempre
sinonimo di eleganza per la sera, si
arricchisce di soluzioni perfette anche
per il giorno.
Una tendenza vista sulle passerelle di
Fendi, Prada, Gucci. Anthony Vaccarello
disegna per Saint Laurent un minidress
in velluto nero con zip e ruches con
cristalli.

ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
Sembrate preoccupati, poiche' non comprendete
cosa sta accadendo:con il favore dell'energia
lunare, tutti i tasselli delle situazioni sparse che
avete vissuto e accatastato metaforicamente nel-
l'ultimo periodo, sembrano convergere coerente-

mente verso un punto preciso, dandovi la possibilita' di vede-
re concretizzarsi qualcosa di solido, grazie anche alla vostra
attenzione ed al vostro impegno piu' costanti.

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
Per voi e' uno di quei periodi che proprio merita-
no d'essere vissuti: dal rapporto con il partner, se
ve n'e' gia' uno nella vostra esistenza, o comun-
que sia con una persona che vi sta
particolarmen-te a cuore, avete modo di trarre

grande soddisfa-zione ed appagamento, riuscendo a trovare
anche un'ottima comunicazione grazie al favorevole influsso
lunare, accom-pagnato da quello altrettanto propizio di
Mercurio.
GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)

Se non vi sono chiare delle cose non avete da far
altro che domandare delucidazioni: la vostra
attenzione e la vostra disponibilita' al dialogo vi
puo' essere di grande aiuto, poiche', grazie
all'influsso lunare, le persone a voi vicine vi

chiedono di raccogliere le fila ed offrire loro un risultato
concreto, derivante dall'esservi tanto mossi e tanto dati da
fare. Se non sapete come fare, appunto, chiedete.

CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
Grazie all'influsso a voi favorevole di Luna e
Mercurio si prospettano per voi momenti di
dolcezza e di grande comprensione assieme al
partner o ad una persona desiderosa di cono-
scervi meglio per poter gettare delle solide basi

di un bel rapporto con voi; cercate di godervi questi bei mo-
menti e non date spazio ad un nervosismo, che potrebbe
caratterizzarvi, se siete nati l'ultima decade.

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Piu' propensi a dinamiche e stimolanti iniziative,
da vivere con il partner o con persone amiche,
mal tollerate proposte che ritenete, secondo i
vostri parametri, noiose o ripetitive; l'influsso
poco propizio della Luna di oggi non vi e' di

gran aiuto per far valere il vostro punto di vista al riguardo,
per cui e' possibile che, nonostante i vostri sforzi, suscitiate
defezioni dalle vostre proposte.
VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
Potete ben dire di riuscire ad essere, almeno in parte,

soddisfatti: il favorevole influsso di Luna e
Mercurio vi consente di vedere, con gioia,
concretizzarsi dei progetti importanti a cui
tenete molto; anche la vita sentimentale, qualora
abbiate vicino a voi qualcuno che ritenete

importante, ha la possibilita' di ricevere una forte spinta,
rendendo piu' stabili e salde le basi del vostro rapporto.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
Ci sono diversi modi in cui e' possibile trascor-
rere dei momenti a fianco del partner: grazie
all'influsso lunare avete modo di scegliere se
dedicarvi semplicemente un po' piu' di
attenzione l'un l'altro, oppure se definire in

maniera piu' stabile il vostro rapporto, magari sancendo delle
importanti decisioni prese, acquistando un bell'oggetto che
possa fare bella mostra di se' nel vostro spazio comune.

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
Gli influssi planetari di oggi possono facilmente
farvi mal interpretare i comportamenti di chi vi
e' vicino, in particolare il partner, facendovi
assu-mere conseguentemente, degli
atteggiamenti spropositati: il fatto che ricopra

dei ruoli di rilie-vo, per non dire di prestigio, non ha da
essere per voi motivo di ingiustificata gelosia; accenti
polemici ed accusatori al riguardo sono davvero fuori luogo.

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
La possibilita' di dar maggior forma e solidita'
ad una situazione che si trova al centro dei
vostri in-teressi, e' particolarmente favorita
dall'influsso lunare odierno: cercate, comunque,
di valutare a fondo gli aspetti legati a questa

situazione, prima di reagire in maniera negativa,
confondendo la maggior stabilita' riscontrata con un'ipotetica
limitazione della vostra liberta', a cui peraltro tanto tenete.

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Una periodo particolarmente positivo si prospet-
ta per voi, grazie al favorevolissimo influsso lu-
nare: i vostri sforzi ed il vostro costante impegno
per riuscire a dar forma ad una situazione a cui
tenete particolarmente, riceve la giusta luce

affinche' possa crescere prospera ed abbondante, sia che
faccia gia' parte della vostra sfera personale, che di quella
professionale, o economica e materiale.

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
Alle volte le persone hanno parametri diversi e
rapportandosi l'un l'altra si permettono di emet-
tere sentenze o sparare giudizi misurando gli
altri secondo il proprio metro: considerato
l'influsso alquanto dissonante per voi di Luna e

Venere, e' possibile che vi troviate al centro di forti critiche
da parte di persone incapaci di accettare la vostra
prospettiva, assoluta-mente diversa dalla loro.

PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Un rinnovato ottimismo ed una maggior sereni-
ta', particolarmente se siete nati la prima decade,
vi consentono di essere anche maggiormente
concreti nelle vostre scelte, riuscendo a dare dei
connotati di stabilita' alle idee che, quasi a ciclo

continuo, sembrano uscire dalla vostra mente. Approfittate,
quindi, di questo momento propizio per poter rendere
tangibili anche i vostri sogni o cio' che altri considerano tali.
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Bazaar di Natale del Club dell’ Amicizia
Venerdi’17 e sabato 18 novembre dalle 9:30am alle 3pm
presso il Friuli Terrace, 60 Friuli Crt. (Islington &
Steels). In vendita prodotti artigianali come dolci, torte,
decorazioni natalizie, articoli da regalo .

AMASENO : FESTA DI NATALE 
L’Amaseno Cultural Association festeggera’ il Santo
Natale con una cena e ballo il 25 novembre ,Ricevimento
6p.m., cena 7:30p.m. Per info.: Luciano 416-999-7725 o
Domenico 416-741-6441.

Festa della Famiglia con Societa’ Unita
Domenica, 26 novembre alle 3:00p.m. alla Rizzo
Banquet Hall Etobicoke .  Per info:416-243-7319.

Eventi dell’ ATEM
La Festa Annuale di Natale “Nonni e Nipoti” si terra’
presso la sede del club domenica 3 dicembre. Alla
prenotazione fornite anche l’ eta’ dei bambini in modo
da poter scegliere per loro il dono piu’adatto.  Domenica
10 dicembre, presso la Riviera Parque si terra’ la Festa
di Natale “Uomini e Donne” e il 31 di dicembre il
Veglione di Fine Anno presso la sede del club e ancora
domenica 7 gennaio presso la Riviera Parque per la
Giornata del Tesseramento per rinnovo tessere e nuove
adesioni. Per info.: Vince Abate 416-658-0167 o Maria
Ciollino 905-880-0322.

IL CLUB PELMO ITALIANO ANZIANI
FESTEGGIA NATALE

Domenica 17 dicembre, dalle 11:30 a.m. alle 7:00 p.m.
al Montecassino Hotel & Event Venue ,Toronto. Menu’
ricco, intrattenimento musicale. Chiamate: 416-242-
3567.

Invito ai Clubs ed Associazioni della Comunita’ Italiana
Fate gli Auguri per le Feste di Natale

a tutti i Soci e Sostenitori delle vostre attivita’
Chiamate : 905 856 2823

St. Margaret Mary Church
celebrated its 60th
Anniversary with over 500
guests enjoying  a Gala
evening of great food, music
and entertainment at the
Montecassino Place on
October 21, 2017. 
The highlight and special
guest from Ottawa was the
Most Reverend Apostolic

Nuncio to Canada Luigi
Bonazzi.  Also present was
the Most Reverend Wayne
Kirkpatrick Auxiliary Bishop
of Toronto. 
Greetings for the 60th
anniversary came from all 3
levels of government. 
After a delicious meal there
many of the guests won great
door and raffle prizes, and

gifts from the live auction.
Later in the evening a big
draw for 4 amazing prizes
was also held; winners of this
draw received a 500 pop
hatchback Fiat, a black super
300 Vespa, a ladies 18KT
white gold diamond dinner
ring and a Tag Hauer his and
hers watches. Master of
Ceremonies were Andrea

Trentadue and Sam Cic-
colini. Entertainment was
provided by the New Image
Band and Radiant Sounds;
solo singing by Alesandra
Trimmeliti and Sophia Rosa
Carogioiello.
A special thank you from our
Pastor Fr. Rony Grayda goes
out to all who attended this

eventful celebration!

60 anni della

St.Margaret

Mary,

chiesa Madre di

Woodbridge
Una celebrazione solenne
che ha visto oltre 500
persone, parrocchiani, vo-
lontari, benefattori   la pre-
senza di due alti prelati -il
Nunzio Apostolico S.E.
Luigi Bonazzi ed il
Vescovo Ausiliario di To-
ronto Kirkpatrick- riuniti
per festeggiare i primi
sessant’anni della St.
Margare Mary, la chiesa
che sorge nel cuore di
Woodbridge ( Islington a
nord della No.7).
L’anniversario, segnato
dalla riconsacrazione di
quella che e’ la chiesa
madre della comunita’
cattolica della citta’ di
Vaughan, e’ stato  cele-
brato con un gala che e’
stato occasione per riper-
correre la storia della par-
rocchia e  ringraziare
quanti , con fede e dedi-
zione, si prodigano per le
innumerevoli attivita’ che
da essa diramano, a favore
della comunita’ che serve.

Nella foto ( da sin. a des.):  Monsignor John Iverinci, Fr. Eugenio Filice, Seminarian Denis Sylvanus, Deacon
Gary Thibodeau, Monsignor Gregory Ace, Fr. Ugo Sturabotti, Fr. Franco Ierardi, Fr. Donald MacLean, Fr.
Eugene Chianain, His Grace Luigi Bonazzi (Apostolic Nunzio to Canada), Fr. Rony Grayda (Pastor of St.
Margaret Mary Church), Fr. Salvatore Cimino (Superior General of the Ardorini Missionaries), Fr. Jon Jairo
Argote

A TRULY MEMORABLE EVENING 

Foto R. Grossi

Festa in onore
della

Madonna
del SS.Rosario
Anche quest’anno i
devoti della Madonna
del Santissimo Ro-
sario hanno parteci-
pato ai festeggia-
menti organizzati dal-
la Confraternita del
SS.Rosario - Toronto,
pres. Filippo Cosen-
tino.  L’evento si e’
teuto con successo
presso la DaVinci
Banquet Hall a
Woodbridge.

Foto LoSpecchio-Riccio
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