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"Ora la guerra è vicina"
Sempre piu’ vicini al punto di rottura, all’indomani
dell'ennesimo lancio di un missile balistico da parte del
regime nord-coreano e le parole pesanti pronunciate
dall'ambasciatrice americana all'Onu Nikki Haley,
durante il consiglio di sicurezza sulla Corea del Nord.
L'ultimo esperimento missilistico di Pyongyang -che
ha dimostrato di avere un
'supermissile' in grado di
colpire ovunque gli Stati
Uniti - "e' un'azione che avvicina il mondo alla guerra,
non lo allontana", ha tuonato
Haley. "Anche se è un conflitto che gli Usa non cercano
- ha aggiunto l'ambasciatrice
Usa , mentre pero’ le parole
del presidente Trump ,tornato ad attaccare sul piano
personale il dittatore Kim
Jong-un, deridendolo e descrivendolo come un "cagnolino malato" e "The little
rocket man" - rischiano di
alimentare una guerra di offese e di insulti che non
favorisce di certo la realizzazione di un canale diplomatico ed una soluzione attraverso il dialogo e le
consultazioni.
"Non c'è niente di più pericoloso per la pace e la
sicurezza del mondo in questo momento...”

TRIPUDIO GREY CUP E REDS FC CAMPIONI IN FINALE MLS
Dopo la finale “horribilis” persa ai rigori lo scorso
anno che ha riempito i nostri incubi notturni con la
“maledetta” traversa di Morrow ai calci di rigore ora
vi e` un'altra alba da vivere, sperando che questa volta
sia dorata. Il Toronto Fc batte il Columbus 1-0 con un
gol risolutivo di “Hulk” Altidore e vola in finale per il
secondo anno consecutivo, vin-cendo ancora la
Eastern conference, dopo una stagione memorabile in
regular Season e la vit-toria della Supporter Shield con
record mirabolico.
Il popolo rosso esulta ( come nella foto del TFC twitter)e aspetta

con impazienza l`ulti-mo atto che si giochera` ancora
al Bmo Field Sabato 9 Dicembre. Quasi sicuramente
con Seattle che nella scorsa finale venne solo a
difendersi, portandosi a casa il trofeo. Questa puo`
essere l`occasione da non lasciarsi sfuggire per portare
a Toronto la Mls. Vanney nominato migliore allenatore
dell`anno sicuramente sapra` quali errori non ripetere.
E con la Grey Cup agli Argos, alla Toronto sportiva e`
venuto l`appetito di vittoria.
Intanto oggi in serie A al San Paolo si gioca un Napoli
– Juventus stellare, assolutamente da non perdere.

VECCHIAIA
IN PENSIONE

Italia, terra di
taccheggiatori

UN CALCIO AL LAVORO SUPERATA
LA SOGLIA DEI 65 ANNI?

L’anno scorso i ladri che si
sono aggirati tra gli scaffali dei

IN UN ANNO
SPARITI
2,3 MILIARDI
“UN’ UTOPIA”
PER IL 53%
DEI CANADESI

negozi sono riusciti a sgraffignare beni e prodotti per un
valore di circa 2,3 miliardi di
euro.
La Top Ten delle province
dove si ruba di piu’.
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CANDIDATI ITALIANI
ALL’ESTERO: IN
CANTIERE IL RICORSO

Il Cgie non ci sta e si rivolgerà al
Consiglio di Stato contro la nuova legge elettorale che ha snaturato l’essenza della circoscrizione estero
consentendo anche a chi risiede in
Italia e non è iscritto all’Aire di
candidarsi all’estero.
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QUALSIASI
GARANZIA
ESISTENTE
SUL VOSTRO
APPARECCHIO

Candidati Italiani all’estero: in cantiere il ricorso
PLENARIA CGIE: AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO IL ROSATELLUM
Il Cgie non ci sta e si rivolgerà al Consiglio di
Stato contro la nuova legge elettorale che ha snaturato l’essenza della circoscrizione estero consentendo anche a chi risiede
in Italia e non è iscritto
all’Aire di candidarsi all’estero.
Il dibattito sulla nuova
legge elettorale ha aperto
l’ultima giornata di lavori
dell’assemblea plenaria
del Cgie ed il primo a
denunciare - ma se n’è

“Chiarezza
assoluta”

Secondo i componenti del
Ctim e consiglieri del Cgie
Vincenzo Arcobelli, Carlo
Ciofi e Gianfranco Sangalli, non ci dovrebbero
essere dubbi sulla costituzionalità delle modifiche alla legge sul voto
all’estero apportate dalla
nuova legge elettorale.
Secondo i tre consiglieri, il
Cgie “dovrebbe chiedere
la verifica della costituzionalità degli emendamenti Lupi e Fiano
riguardanti
la
legge
elettorale chiedendo un
parere al Consiglio di Stato
e alla Corte costituzionale
sull’eventuale
loro
contrasto alla legge 459
voluta fortemente da
Tremaglia”. aise

parlato abbondantemente
anche nei giorni scorsi - i
“limiti
di
incostituzionalità” della norma è
stato il segretario generale
Michele Schiavone.
La legge 159 del 2001, ha
ricordato, fu approvata
con la finalità precisa di
colmare una mancanza di
rappresentanza e fu una
“intuizione sostanzialmente positiva”. Al contrario
l’emendamento
Lupi rompe un “equilibrio
consolidato” e rappresenta
una “forzatura normativa”
che a Schiavone è parsa
”improvvisata e imbarazzata”.
Nonostante il “criterio discriminante” che introduce rispetto alla circoscrizione estero, la nuova
legge è stata “promulgata
dal presidente della Repubblica per cui si andrà a
votare”. Allora, “il Cgie
chiede alle forze politiche
di rimediare, anche soggettivamente, all’errore
compiuto” evitando candidature che sarebbero
“invasioni di campo”.
Dal canto suo il Consiglio
ha fatto propri i suggerimenti avanzati ieri
durante il dibattito in
Plenaria ed ha avanzato
all’amministrazione del
Maeci alcune procedure
correttive sull’esercizio
del voto per corrispon-

denza, tra cui la possibilità
di apporre la propria firma
e la presenza di un codice
a barre sulla scheda e lo
spoglio delle schede Esteri
in quattro diverse città,
una per ogni ripartizione.
Ciò allo scopo di “dare più

credibilità” al voto degli
italiani all’estero “da sempre sotto attacco” e “mettere fine a speculazioni e
polemiche che creano
solamente disorientamento. Dopo dieci anni è il
momento di chiarire”.
Al direttore generale Vignali, sempre presente, è
stato chiesto anche di predisporre una adeguata
campagna informativa,
avvalendosi del “megafono” delle associazioni
oltre che dei media tradizionali.
Il Cgie, per parte sua,
“continuerà a monitorare

le scadenze elettorali” anche per “rafforzare la
partecipazione”
dei
connazionali.
A suggerire di sollevare
presso la corte costituzionale la questione della
candidabilità all’estero
anche per i residenti in
Italia è arrivata durante il
dibattito dal sen. Pessina
(Fi)Tagliaretti (Ncd Germania) ha proposto
l’istituzione di una tessera
elettorale, come quella
inviata dai comuni italiani
dopo la maggiore età, da
spedire agli aventi diritto
prima del plico elettorale,
così da verificare che l’indirizzo dell’elettore sia
valido e che il plico arrivi
a destinazione e garantendo al contempo la
trasparenza del voto
perché il plico non potrà
essere intercettato.
“Sarebbe un segnale che il
Cgie ha a cuore la correttezza del voto e l’immagine degli italiani nel
mondo”.
Anche Mangione (Usa) ha
chiesto il “parere pro
veritate del Consiglio di
Stato, che è l’unico vincolante”, per capire se con
la nuova legge valga o
meno il principio della
reciprocità e se dunque il

residente all’estero possa
candidarsi effettivamente
in Italia e quale procedura
debba seguire per farlo.
Per il consigliere Papais
(Ucemi)
resta
una
“differenza di trattamento
tra italiani in Italia e
all’estero”, visto che fuori

dai confini - è solo lì - non
ci si può candidare se si
sono rivestite cariche
pubbliche negli ultimi 5
anni. Quanto alla certificazione del voto, Papais
ha suggerito l’uso di una
“rete” ad hoc ed ha poi
chiesto al Maeci di coinvolgere le associazioni cui Blasioli Costa (Brasile) ha affiancato i
Comites - “affinché facciano pubblicità e aiutino
ad aumentare coloro che
esercitano il diritto di
voto”.
Parisi (Germania) ha
invitato il Cgie a “scrivere
un documento in cui si
spiega perché la legge è
incostituzionale” per poi

diffonderlo tra i Comites
“per farlo sottoscrivere da
tutti gli italiani all’estero,
perché noi non ci stiamo, i
diritti conquistati devono
rimanerci”; mentre Nulli
(Regno Unito) ha chiesto
che la contrarietà del Cgie
alla nuova legge elettorale
sia “ben esplicitata nel documento conclusivo di
questa Plenaria o del
Comitato di Presidenza” e
Mazzaro (Germania) ha
invitato a fare ricorso alla
Corte Costituzionale.
...
Per Sangalli (Ctim) è
“inaccettabile che a
persone che si siano
distinte all’estero e abbiano fatto onore all’Italia
venga negato di candidarsi
in Italia” e ha invitato il
Cgie a rendere “ben chiara
la sua posizione” al riguardo.
Il Cgie si fa carico di
quanto emerso oggi e, ha
annunciato Schiavone al
termine del dibattito,
chiederà al Consiglio di
Stato il parere sulla nuova
legge elettorale. “Già oggi
il Comitato di Presidenza
incontrerà il direttore
generale e gli consegnerà
queste proposte”.
(r.aronica\aise)
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UN PRIMATO PERICOLOSO
PER IL 53% DEI CANADESI OVER 65
Un calcio al lavoro superata la
soglia dei 65 anni?
E’ il sogno di chi guarda alla
eta’ d’oro, quella della pensione. Quanti sono quelli che
lo realizzano?
Molti meno di quanti nell’immaginario collettivo attendono di varcare la mitica
soglia dell’eta’ pensionabile.
Secondo i piu’ recenti dati del
censimento, nel 2015 in
Canada il 53 per cento della
popolazione maschile over 65
continua a lavorare, di questi il
22.9 per cento lo fa a tempo
pieno.
Inoltre, quelli che hanno settantanni ed ancora lavorano
sono almeno tre uomini su
dieci- il doppio, rispetto , a
quanti erano vent’anni fa - e
l’8.8 % continua a farlo a
tempo pieno .
E la situazione non e’ molto
diversa per le donne: le

anziane over 65 impegnate in
una attivta’ lavorativa sono il
38.8 % di quelle in eta’ di
pensione ( anche questo dato,
come quello delle lavoratrici
che hanno 70 anni o piu’ , e’ il

doppio rispetto a 20 anni fa).
Un quinto degli anziani over
65 è rimasto nel mondo del
lavoro nel 2016, il doppio del
tasso del 1996.
All'altro estremo della fascia
di età, il tasso di occupazione
per i canadesi da 15 a 24 anni è
diminuito di quasi sei punti
percentuali rispetto al 2006.
E sempre secondo le con-

clusioni di Statistic Canada, se
i “ vecchi” canadesi restano
più a lungo nel mondo del
lavoro e’ perche’ alcuni “possono” mentre altri “devono”.
Se infatti le condizioni di
salute e l’aumento dell’aspettativa di vita permettono di
scegliere di continuare l’attivita’ lavorativa , per altri e’ la
pressione economica , ed
anche la prospettiva di vivere
piu’ a lungo, con pensioni che
non sono sufficienti a sostenere le spese ( se non si hanno
adeguati risparmi )che impongono di rimandare il ritiro
dal lavoro.
Secondo gli analisti, i
“ vecchi” continuano a lavorare , oltre il limite dei 65 o
70, solo per un arco di tempo
di cinque anni, dopo, al limite,
optano per lavoretti a tempo
parziale.

In Canada l' indebitamento delle
famiglie e' fra i piu' alti al mondo,
con un grave rischio per l'economia del Paese.
Lo dice l' Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE) in un nuovo

rapporto.
Un capitolo del rapporto, che
verrà pubblicato il prossimo
mese, pubblicato in anticipo,
conferma che, seppure tutti i Paesi

COSTI DELLA BENZINA:
ARRIVA IL CALMIERE?
...” fusse ca fusse la volta bbona!?”
La mettiamo sul faceto anche se la proposta del parlamentare endippino Bisson e’ una cosa seria:vuole che
la Provincia intervenga per regolare i costi del carburante. Se il suo “ bill” "Fairness in Petroleum Products Pricing Act, 2017" fosse approvato l'Ontario
Energy Board avrebbe la responsabilita’ di regolare il
prezzo al distributore per proteggere l'interesse dei
consumatori in relazione ai prezzi al dettaglio ,
prevenendo pratiche di tariffazione che minano la
stabilità e la competitività dei mercati al dettaglio per i
prodotti petroliferi, compresi i mercati al dettaglio nelle
aree remote, rurali e settentrionali; e garantire trasparenza e ragionevolezza rispetto ai prezzi dei prodotti
petroliferi ", “Il prezzo medio del petrolio si è “
assestato” tra $ 50 e $ 55 ma tuttavia il prezzo al
dettaglio del gas non riflette il prezzo del barile. " Senza
una regolamentazione ci fanno pagare quello che
vogliono", dice Bisson, "Questo è sbagliato e deve
finire". Vediamo se succede...

Ho,
Ho!
L’insegna stradale della foto sta facendo grattare la testa
alla polizia che non riesce a spiegarsi come e’ successo,
visto che i messaggi che solitamente riporta sono quelli
ufficiali, gestiti ed apposti, telematicamente, dalla
autorita’ Regione di York. Il “ vaffa...”stradale opera di
un hacker giocherellone ma di certo incazzato- e’ stato
visto , e ricevuto!, dagli auomobilisti di Aurora
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hanno visto aumentare il carico
del debito negli anni precedenti la
crisi del 2007, la maggior parte di
essi hanno visto una riduzione
negli anni successivi. Ma non è
così per il Canada (e per alcuni
paesi scandinavi ), dove i livelli di
indebitamento delle famiglie,
come afferma l'OCSE, "e'
continuato a salire pericolosamente.
Il Canada quindi, guida il mondo
in termini di debito delle famiglie,
rispetto all'economia.
Gran parte del debito che i
canadesi hanno accumulato è
legato al settore immobiliare, che
frena l'economia piu' di altri.
L'OCSE avverte: i canadesi
stanno sottoscrivendo mutui più
di quanto dovrebbero.
Il debito immobiliare non è l'unica
forma di debito che i canadesi
stanno assumendo ma è il principale fattore di indebitamento .

Il Sora Club
augura
Buone Feste
a tutti i soci e
simpatizzanti

La nostra cultura, le nostre tradizioni,
sempre vive, a Natale ed ogni giorno
dell’anno.
Auguri di Buone Feste
dalla Comunita’ alla Comunita’

Anna Simonetta - Commissioner

Sidernese
Club
A soci
e simpatizzanti
sinceri Auguri
per il Santo Natale
ed il
Nuovo Anno

CAMPODIMELE
SOCIAL CLUB
Auguri a soci
e simpatizzanti

Buone Feste Natalizie

Il Comitato ed il pres. Jim Ieraci

Il comitato

Augura

Buone Feste

a tutti i soci
e simpatizzanti
Il Presidente Dante Crispino
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Prima o poi le
manette
scattano...

Ricercato per 22 omicidi,
cospirazione per commettere omicidio, traffico
di sostanze stupefacenti,
ed altri reati legati alla
criminalita’ organizzata,
fino a giovedi’ scorso era
uccel di bosco. Non piu’,
visto che la polizia di
Montreal dopo 9 anni di
latitanza , lo ha arrestato.
Il latitante, Marc Bordage,
era sfuggito alla giustizia
rendendosi “ irreperebile”
in quell famosa retata che
nell’aprile 2009 aveva
arrestato - nell’ambito dell’operazione “SharQc” i
suoi presunti compagni di
malaffare, la banda di
criminali in motocicletta
coinvolti nella sanginosa e
sanguinaria guerra con
una gang rivale nel Quebec
. I fatti risalgono al periodo
tra il 1994 ed il 2002.
156 persone nel mirino
degli inquirenti, 31 dei
quali pero’ non furono
processati - per reati relativi solo al traffico di
droga - poiche’,nel 2011 il
tribunale decreto’ la loro
liberta’ in quanto ...”per
preparare tutti gli atti
d’accusa sarebbe ...passato
troppo tempo”.
E forse, la stessa cosa
potra’ succedere anche per
l’uccel di bosco finalmente, dopo otto anni
messo in gabbia.

Attenti agli amici del....portafogli
Chi trova un amico trova
un tesoro... Ma attenti ,
perche’ se avete un tesoro
( o anche tesoretto), l’amico e’ meglio non trovarlo.
L’avvertimento vale per
tutti, e in special modo per
le persone di una certa
eta’.
E spieghiamo perche’,
riportando cio’ che e’
accaduto ad una signora di
84 anni che da un amico,
vicino di casa, e’ stata
derubata di 136mila dollari, una cifra che avrebbe
con molte probabilita’
potuto essere ancora piu’
alta, se non fosse stato per
l’intervento della nipote
dell’anziana.
Il fatto e’ successo nella
nostra provincia, ad East
London .
Nel 2015
un vicino
dell’anziana signora ha
cominciato a dimostrarsi
molto gentile e premuroso: disponibile sempre a dar un mano, a fare
commissioni, piccoli lavoretti in casa, riparazioni... Insomma un vero e
premuroso amico che fa
comodo, soprattutto quando si ha una certa eta’, non
si ha piu’ il mari to, i figli
non ci sono e magari si
vive da soli.
L’amicizia pero’ e’ diventata molto “ stretta”,
tanto che il tizio in
questione- 50 anni- non

MEDICO GUARDONE

Un medico di Milton (45 anni e che lavrava presso il
Cawtra Medical Cklinic di Silver Creek a
Mississauga) dovra’ rispondere di due denunce per
aver spiato le colleghe e impiegate della clinica . Il
medico guardone avrebbe istallato delle telecamere
nel bagno delle donne.

FALEGNAME TRUFFATORE: COLPO DA
$400MILA A tanto ammonta la truffa perpetrata da l

titolare della Oakville Kitchen Degners ai danni di una
banca ed 11 clienti che volevano rifarsi la cucina. Le
denunce - da provare in tribunale - son fioccate
quando, incassate le caparre, i lavori sarebbero iniziati
ma non portati a termine. Sembra che parecchi dei
clienti, siano rimasti con le cucine mezze smantellate .
Della transazione finanziaria con la banca non si hanno
dettagli.

solo si e appropriato dei
dati personali della vecchia amica, ma anche dei
libretti di banca che anzi,
per “ sicurezza” (!?!) l’uomo custodiva a casa
propria.
L’anziana si fidava di
quella che sembrava esser

E qui la sorpresa...
L’”amico” era stato molto
piu’ generoso con se stesso
che con la vegliarda.
Un prelievo qui, un prelievo la’, dai quattro conti
bancari che custodivano i
risparmi di una vita della
84enne vicina di casa, si

una sincera amicizia.
Tutt’altro!
Infatti, solo quando
“l’amico” ha cercato di
convincere la donna a
mettersi in casa una sua
figlia, l’anziana ha parlato
con una sua nipote
perche’ l’aiutasse a non
far entrar a vivere nessuno
sotto il suo stesso tetto.
La nipote, scoperta quella
nuova “amicizia” e’ andata a grattare per vedere
se fosse effettivamente
una”splendida” cosa.

e’ approriato di $136,000.
A parte la sostanziosa
cresta, si e’scoperto anche
che quel delinquente di
amico, era riuscito a farsi
firmare una procura dall’anziana signora e stava
cercando pire di farla
ricoverare in un ospizio....!
Semplicemente disgustoso ! dice la nipote ed ha
semplicemente e tristemente ragione.

C’e’ poco da scherzare
Dalla vecchietta sfortunata a quella
...sciagurata, finita in manette per rapina a
mano armata, assalto con aggravante,
minacce terroristiche e altri reati.
E’ lei, si chiama Emily, ed ha la veneranda
eta’ di 86 anni. Vive a Filadelfia dove ora
occupa le patrie galere con tutte le accuse di cui sopra. E
tutto perche’ ( e’ da appurare) forse qualcuno voleva
fregarla. L’anziana donna, era andata in banca a ritirare
del denaro. Tornata a casa e contato il prelievo s’accorge
che mancano $400. Armata del suo walker ma anche di
una pistola calibro 38 e’ tornata in banca, reclamando,
pistola in pugno e minacciando di fare un pandemonio, i
suoi $400. Le e’ andata male... forse anche troppo, visto
che la pistola era scarica , i proiettili erano in borsa.

Ai domiciliari il “ falso”
consulente di immigrazione
Per il suo presidente, Flavio Angelo Andreatta, la
Società italiana di genealogia e araldica del Canada,
serviva da copertura per la sua attività “illegale” di consulente sull'immigrazione .
Andreatta, che ha appena compiuto 68 anni , giorni fa si
è dichiarato colpevole di fronte a un tribunale della Corte
Superiore di aver violato la legge sull'immigrazione
fornendo consulenze a pagamento e guadagnando più
di $ 25.000 tra giugno 2011 e dicembre 2014. Infatti, a
meno che non si e' avvocati o si possiede regolare certificazione, non si possono far pagare consulenze su fatti
legati alla legge sull'immigrazione canadese.
Andreatta e' stato condannato ad un anno di arresti
domiciliari e due anni in libertà vigilata.
Andreatta, un ex impiegato dell'immigrazione canadese
in pensione, avrebbe utilizzato la societa' per farsi
arrivare assegni da clienti, direttamente all'indirizzo
della sua casa di Kingsville. Avrebbe quindi effettuato
prelievi dal conto bancario della società, abitudine che
ha indotto il tesoriere del gruppo e l'ex contabile a
dimettersi nel 2011.
Le autorità hanno appreso per la prima volta dell' attività
di Andreatta nel maggio 2012, quando a una donna di
nazionalità italiana è stato negato il visto di soggiorno.
La donna lavorava al Caboto Club con un permesso di
lavoro che stava per scadere. Al momento del rinnovo
era stata rifiutata poiche' aveva continuato a lavorare
dopo la scadenza del permesso, senza chiedere
l'estensione .
La domanda era stata compilata da Andreatta che l'aveva
firmata come "un familiare o un amico", senza
ricompensa per il suo aiuto. In realtà, la donna e suo
marito avrebbero pagato ad Andreatta $ 8.000 in tre
assegni, tutti intestati alla Società italiana di genealogia
e araldica.
L'agenzia canadese dei servizi di frontiera, allertati dalla
cliente di Andreatta e ottenuto un mandato di perquisizione, ha potuto determinare l'imbroglio e la messa
in scena della societa' che filtrava i pagamenti.
Emigrato dall'Italia quando era bambino, Andreatta ha
lavorato per il governo per 30 anni e non aveva precedenti penali. La condanna agli arresti domiciliari e alla
libertà vigilata è stata congiuntamente raccomandata
dall'accusa e dalla difesa. , Andreatta non può lasciare
la sua casa a Kingsville per nessuna ragione che non sia
la sua o le visite mediche della moglie. Qualsiasi violazione delle sue condizioni potrebbe causare a Andreatta la detenzione.

FOTO PER PASSAPORTI

IN
5
MINUTI

Passaporti italiani e Permanent Resident Card
VIDEO TRANSFER DA VHS TAPE
Servizio
CON QUESTO ANNUNCIO
VELOCE
$2 di SCONTO su ogni tape per foto per
offerta valida solo nel mese di dicembre passaporto

Restauro di Foto & Cornici su misura
COMPRIAMO
UOMO ITALIANO
VENDITA PRIVATA
2 LOCULI AFFIANCATI
3zo Livello
CIMITERO WESTMINISTER
SEZIONE PADRE PIO

(Bathurst St. N. Finch Ave.)
Per info.: 905-856-9621

CERCASI

CERCA

PERSONA per

COMPAGNA

TAVOLACALDAE CUCINA

Per una relazione seria. Eta’
massima 68 anni. Chiamate
solo se veramente interessate.

TEMPO PIENO O PARZIALE
(Queensway & Islington Ave.)
Chiamate Joe 3 - 5:30 p.m.

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

647-866-5040
Tiberio

647-390-8036

416-252-1589

Vescio Funeral Homes
CERCA UN USCIERE (“Doorman”)
per lavorare nella Sede di Woodbridge
durante le ore di visita.
Questa posizione e’ su chiamata (“on-call”) e si
richiede di lavorare solo quando ci sono visite in corso.
Il candidato qualificato dovra’ essere disponiblie dal
lunedi’ alla domenica dalle 2 p.m. alle 9 p.m.
Inoltre, dovrete essere presenti sul lavoro in qualsiasi
condizione atmosferica. Compenso di $ 20.00 l’ ora.
Se interessati a questa posizione contattate :
Ryan McErlain al 905-850-3332 o inviate email a:

ryan.mcerlain@gmail.com

AVVOCATO
Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA,

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

905.760.2330

665 MILLWAY AVE. #53
VAUGHAN
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PINE VALLEY DR. & HWY. #7 . WOODBRIDGE

905.851.8998
www.naturephotovideo.ca

A TUTTI
I MEMBRI
E AMICI
DEL
CENTRO
VENETO

BUONE
FESTE!
Season’s Greetings
Il comitato dell’Andretta
Social Club (Toronto)
ringrazia soci ed amici ed
augura a tutti

Buon Natale
e Prospero
Anno Nuovo

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

Auguri a tutta la
Comunita’
dal Comitato
Direttivo del
Basilicata Cultural
Society
Aderisci anche tu al
Basilicata Cultural Society of Canada.
La Befana arriva domenica 7 Gennaio 2018 alle ore 2 p.m.

DAL COMITATO DEL

ROCCAMANDOLFI
SOCIAL CLUB
Auguri di
BUON NATALE
E BUON ANNO
alla comunita’
Roccolana
e nostri amici

MONTALTO
UFFUGO
CLUB

Per informazioni chiamare 905.713-3798

Augura

Il Richmond Hill Italian
Social Club

BUON NATALE
E BUON ANNO NUOVO

ringrazia tutti i soci, amici, simpatizzanti
ed i patrocinatori per il supporto dato
durante i nostri 38 anni di attivita’
ed AUGURA A TUTTI un

a tutta la comunita’ montaltese
ALLA GRANDE FAMIGLIA DEGLI ITALIANI
IN CANADA BUON NATALE E FELICE
ANNO NUOVO DA LO SPECCHIO!

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
Il Club e’ aperto dall’una alle 5 p.m. e dalle 7 pm alle 11 pm

Aderite e sostenete le attivita’ delle Federazioni, Associazioni, Clubs della vostra terra d’origine:
E’ il miglior contributo per garantire continuita’ alla vostra cultura ed alle tradizioni,affinche’ siano sempre vive.
Dalla Comunita’ alla Comunita’ Auguri di Buone Feste, gioia e prosperita’ nell’anno che verra’!!
PAG. 6
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DAI TAGLI ALLE TASSE E ALL’ENERGIA ELETTRICA LE PROMESSE
DEI CONSERVATORI DI BROWN SONO “GARANTITE”
Una piattaforma elettorale col
botto quella illustrata dal
leader dei conservatori
dell’Ontario, Patrick Brown,
che da il la’ ad una “campagna
per la vittoria”. Le proposte
sono pompose e progressiste, e a giudicare dalle
roboanti critiche dei liberali,
‘efficaci’ ai fini del risultato
delle urne il prossimo giugno 2018.
Il piano “ People’s Guarantee” punta su una
serie di misure tra cui spiccano 5 punti (foto) ,
quelli sui cui Brown, se al governo non riuscisse a portar a termine, mette non solo la
faccia ma anche una sua uscita di scena.
Ai cittadini della provincia dell’Ontario i
conservatori ‘garantiscono’ un taglio del 22.5
% sulle tasse per la classe media (quella su
cui ha puntato la vittoria liberale a livello
federale), e sollievo fiscale anche per chi
rientra inuna fascia di reddito inferiore.

In arrivo un congruo rimborso -credito fiscale
75%- sulle spese per i l child care , un taglio
del 12% dei costi dell’elettricita’, e lauti investimenti come quello di $1.9 miliardi per
la salute mentale “il piu” grande stanziamento della storia in Canada”.
Un governo conservatore promette anche
particolare attenzione agli anziani, la realizzazione di 15000 nuo-vi posti letti per cure

Energia elettrica prepagata?

HUMBER DENTAL

Hydro One propone aumenti della
tariffa e contatori prepagati .
La proposta è contenuta in una proposta dell'Ontario Energy Board
(OEB), che include l' aumento dello
0,5% quest'anno e del 4,8% l'anno
prossimo. In quanto a far pagare la
corrente prima dell’uso, la proposta
dei contatori prepagati saerbbe intesa a minimizzare il
rischio finanziario di Hydro One, in particolare per i
clienti “a rischio” ,quelli che rendono difficile la
riscossione del dovuto Non e' un modo di recuperare i
crediti, afferma il vicepresidente esecutivo di Customer
Care e Affari societari di Hydro One, Ferio Pugliese il
quale aggiunge che se l'OEB consente a Hydro One di
andare avanti con i contatori pre-pagati, questi sarebbero
offerti ai clienti come scelta e non obbligatori.

2630 KIPLING AVENUE UNIT #8
Tra Steeles e Finch, a pochi minuti dalla 401

416-745-4500

PARLIAMO ITALIANO

TRATTAMENTI
D’EMERGENZA
NELLO STESSO
GIORNO
NUOVI PAZIENTI
BENVENUTI

a lungo termine.
Tra le 147 proposte illustrate, spiccano anche
gli investimenti per i
trasporti pubblici tra cui
5 miliardi per costruire
nuove metropolitane.
People’s Guarantee: la
campagna PC per scalzare dopo 14 anni i liberali dagli scranni provinciali parte da qui, con
slancio e determinazione
“E’ una piattaforma "Say Anything". Patrick
Brown dirà qualsiasi cosa a chiunque per
ottenere un voto, proprio come l'abbiamo
visto fare in passato. Ma sappiamo che se
sembra troppo bello per essere vero, allora
non è vero.” ha commentato il ministro dei
trasporti, il liberale Steven DelDuca.
Quale campana e’ quella non stonata?
All’elettore l’ardua sentenza.

CONSULTO
GRATIS
SU IMPIANTI
DENTALI
E DENTIERE

SEMPRE
PIU’ RECLAMI
SUI SERVIZI DI
TELEFONIA
ED INTERNET

I canadesi si lamentano dei
servizi scadenti da parte
dei loro fornitori di telecomunicazione.
Lo conferma un rapporto
pubblicato dall'agenzia di
controllo delle telecomunicazioni del Canada, la
Commission for Complaints for Telecom Services (CCTS).
Il rapporto mostra che nel
periodo 2016-17, i consumatori hanno presentato
più di 9.000 reclami al
CCTS, 11% in piu' rispetto
all'anno precedente, quando sono stati accertati
8.197 reclami.
Da cosa dipende questa
insoddisfazione?
Prima di tutto le bollette
salate. Succede diconoche gli agenti di vendita
promettono un prodotto o
un servizio a un prezzo
specifico, poi maggiorato.
I reclami interessano un
po’ tutti i fornitori complici anche i promotori dei
call centre interessati a
vendere per accaparrarsi la
percentuale.
Il caro-telefono-internet
non e’ una novita’: quando
e’ che ci si decidera’ a intervenire su quello che e’
un monopolio che penalizza i canadesi? Le nostre
tariffe sono tra le piu’ costose (per valore di servizio) del pianeta.

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

416-687-2848

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

416-687-2836

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

Arbor Memorial Inc.
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ECCELLENZE LAZIALI IN CANADA IN PRIMO PIANO
La Settimana Laziale giunta alla
32ma edizione e’ancora una volta
un gran sucesso: tre giorni che
hanno visto una serie di manifestazioni, dalle degustazioni culinarie, la mostra regionale, il Gala
che ha Premiato i Laziali dell’Anno
ed il convegno dei giovani.
Clou della manifestazione promossa dalla Lazio Federation of Canada
presieduta da Gianni Mignardi, il
XXXII Anniversary Gala che ha
visto piu` di 700 ospiti provenienti
da tutto il Canada, Italia e Stati
Uniti ed ha reso tributo all’eccellenza Laziale in Canada, premiando

quattro laziali d.o.c. distintisi in diversi settori, che spaziano, dall`architettura, all`arte, dal sociale alla
filantropia.
A Mose` Fanelli e` stato conferito
il “ Premio Laziale dell`Anno”per
l`arte; a Silvio Baldassarra per l`architettura innovativa, a Maria Pia
Mauti per l’impegno sociale “community builder”, ed a Toni Varone
e` stato assegnato il Premio Laziale
dell`Anno” per l`eccellenza.
Il premio Comune dell`Anno e` stato conferito alla citta` di Castelliri,
e` ed stato consegnato al sindaco
della cittadina ciociara, dottor

Francesco Quadrini che per l`occasione e’ giunto dall’Italia, accompagnato dal parroco Don Giuseppe
Basile.
Assegnata anche La Borsa di Studio
intitolata alla memoria del compianto Daniele Boni, andata alla
giovane Marisanna Tersigni, per
essersi distinta nel mondo del sociale e della cultura.
Nel suo indirizzo, a nome di Tony
Porretta e Sam Ciccolini e del
Comitato di Presidenza preposto
all`organizzazione il Co-Chair
Vittorio Coco ha sottolinato l`importanza della Federazione ed ha

messo l`accento sulla partecipazione dei giovani, senza mai
dimenticare i predeccesori.
“ Guadiamo al futuro, perche noi
non siamo dei nostalgici. Ma non
possiamo dimenticare i fondatori
del sodalizio laziale che 32 anni fa
ebbero la brillante idea di racchiudere tutte le associazioni sotto
l`ombrello della Federazione – “.. a
loro – ha concluso Coco – dobbiamo tutto”.
Il “Premio Laziale dell`Anno”
venne istituito per celebrare il 25mo
anniversario del sodalizio laziale,
per riconoscere l`eccellenza dei

laziali che operano nei vari campi
ed hanno contribuito al miglioramento della nostra societa` nel
paese di adozione.
Tra i premiati delle scorse edizioni,
il luminare della scienza medica
Prof. Agostino Pierro, primario
presso l`Ospedale Sick Children, la
ricercatrice Dot.ssa Barbara Cifra,
Mario Di Pede, Onorio e Benedetto
Moscone, Vivian Risi, Toni Pacitto,
Vittorio Coco, Franco Stendardo jr.,
Roberto Iarusci, Carlo Tersigni,
Prof. Bruno Magliocchetti, Romolo
Mazzucco, Vince Mariani, Joe
Tersigni, Sam Ciccolini, Andrea
Iervolino, Barbara Collins, Remo
Ferri.
Nel corso del Gala 2017 la
Federazione- il cui presidente
Mignardi e’ il primo nato in Canada
a ricoprire tale carica- ha anche
premiato l’impegno delle associazioni e clubs nel mantenere vive
le attivita’ e tradizioni della terra
d’origine e consegnato attestati di
merito ai soci che si sono distinti.

Borsa di studio in memoria di Daniele Boni

Foto Lo Specchio -Tony Pavia

Al Convegno per i giovani, organizzato da Marisanna Tersigni e Sabrina
Baldesarre hanno partecipato esperti nel campo della finanza, medicina,
problemi legali . In tale occasione sono stati presentate anche due
donazioni per la ricerca medico scientifica (consegnatie alla dott.
Barbara Cifra ed al dott. Agostino Pierro del Sick Children Hospital).
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La tre giorni ha avuto inzio con la serata dedicata agli assaggi di
prodotti della terra laziale. Oltre 400 persone hanno potuto
degustare il meglio
della tradizione culinaria, con le ricette
regionali preparate
dalle associazioni aderenti alla Federazione
Laziale.
Per il piacere di tutti si
sono esibiti lo storico
gruppo folk di Supino
e Melodie italiane.
Foto R.Grossi

ELEZIONI POLITICHE A MARZO?
Il Consiglio dei ministri ha
approvato il decreto legislativo sui nuovi collegi
elettorali.
Il provvedimento passa
ora all'esame delle Camere. Il testo dovrebbe
essere accompagnato sia
dalla relazione della commissione sia da un parere
del governo su alcune
possibili criticità.
Di fatto, si affida al lavoro
del Parlamento la possi-

bilità di esprimersi su
quelle stesse criticità durante le sedute delle
commissioni.
Secondo il cronoprogramma del governo
(ideato in stretto contatto
con il Quirinale) i collegi
saranno operativi nella
prima parte di dicembre.
Il colpo di acceleratore di
Gentiloni rende possibile
il percorso che porta alle
elezioni politiche a marzo

Calera’ a fine anno il sipario su 5 anni di governi
vari... Si può tornare a votare

entro il 18 marzo o a maggio
(nei palazzi della politica
si parla di una forbice
compresa tra il 4 e il 18
marzo) e stoppa la
richiesta di Berlusconi di
votare a maggio.
In base a quanto riferiscono diverse fonti
parlamentari, il Quirinale
potrebbe sciogliere Ca-

mere, senza escludere
l'ipotesi di tenere in carica
il governo Gentiloni nella
pienezza dei suoi poteri
nel periodo post elettorale
per disbrigare, in attesa del
nuovo esecutivo, tutti gli
affari correnti nel miglior
modo possibile.
I nuovi collegi (sia quelli
uninominali per il maggioritario sia quelli plurinominali per il propor-

zionale) sono stati disegnati sulla base delle
indicazioni del censimento del 2011 aggiornate da una commissione
speciale dell'Istat guidata
dal presidente dell'istituto
di statistica Giorgio Alleva.
Di ogni regione è stato

certificato il numero esatto
di elettori: sulla base di
questi dati è stata riconteggiato il numero dei

seggi cui ha diritto ogni
regione. Alcune Regioni
come la Lombardia ne
avranno di più (la popolazione è salita da
9.033.602 del censimento
2001 a 9.917.714 del
2011) mentre altre come la
Basilicata (scesa da
597.468 a 587.517) ne
perderanno.
Immaginabile che in
Parlamento i rappresentanti delle regioni "danneggiate" facciano sentire
la loro protesta. Ma il
decreto definisce anche i
confini di ciascun collegio: anche su questo è
immaginabile che ci sarà
battaglia:.
E intanto il toto-elezioni e’
gia’ scattato, con sondaggi
sulle previsioni di voto.
In un sondaggio ( Tecne’)
effettuato questa settimana su un campion di
1000 persone, i risultati
favoriscono il il centrodestra, saldamente in testa
come da scheda in basso.

Bolzano al top per qualità vita.
Potenza regina Sud
Bolzano
e
Trento
conquistano i primi due
posti tra le province
italiane per qualità della
vita nella classifica di
ItaliaOggi. In forte risalita
Roma, che fa un balzo di
21
posti,
passando
dall'88/o gradino del 2016
al 67/o di quest'anno.
Trapani si aggiudica la
maglia nera, pre-ceduta di
solo due posti da Napoli
(108/a), ultima tra le
metropoli come già lo
scorso anno.
L'indagine è stata curata
dal
Dipartimento
di
statistiche economiche
dell'Università
La
Sapienza di Roma, con il
supporto di Cattolica
Assicurazioni. Per far
emergere la qualità della
vita nove sono stati gli
indicatori
presi
in
considerazione: affari e
lavoro,
ambiente,
criminalità, disagio sociale
e personale, popolazione,
servizi
finanziari
e
scolastici, sistema salute,
tempo libero, tenore di
vita. E' il Nordest a
monopolizzare le prime
posizioni: dopo Bolzano e
Trento,
ecco
infatti
Belluno e Vicenza; anche
Treviso, Pordenone e
Udine nella top ten.
Mentre Potenza (44/a) è la prima provincia del Sud.
Milano è stabile al 57o posto.
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Italiani verso l'estinzione?
100mila nascite in meno in 8 anni .Sempre più alta la
percentuale di donne che decide di non avere figli.
Aumenta il numero delle donne senza figli ma anche il
numero di quelle con un solo bimbo. Ora le donne in
Italia hanno 1,34 figli in media, e scende anche quella
delle straniere. "Nel 2016 si conferma la tendenza alla
diminuzione della fecondità in atto dal 2010.
Il calo, scrive l'istituto di statistica, è attribuibile principalmente alle nascite da coppie di genitori entrambi
italiani."I nati da questa tipologia di coppia scendono a
373.075 nel 2016 “
Tengono le coppie con almeno un genitore straniero, ma
anche queste fanno segnare un trend lievemente
negativo.
Lo rivela l'Istat nel suo rapporto sulla "Natalità e
fecondità della popolazione residente".

FURTI NEI NEGOZI, "IN UN
ANNO SPARITI 2,3 MILIARDI"

A Potenza la tangentopoli
dei loculi

Tre persone sono state arrestate dagli agenti della
squadra mobile della questura di Potenza nell'ambito di
un'inchiesta sulla vendita di loculi nel cimitero
monumentale del capoluogo lucano.
Delle tre persone arrestate, una è in carcere e altre due ai
domiciliari: le misure cautelari - che non hanno
riguardato uomini politici - sono state disposte dal
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Potenza.
I reati ipotizzati nell'inchiesta condotta dalla Polizia
sono induzione indebita a dare o promettere denaro,
falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, abuso
d'ufficio, peculato, corruzione e violazione dei sistemi
informatici del Comune.

Arrestati sei agenti di polizia
per corruzione
E' stata sequestrata una villa del '700 in provincia di
Milano nell'inchiesta della Squadra mobile e coordinata
dal pm Paolo Filippini che ha portato in carcere 4 agenti
dell'Ufficio immigrazione, due mediatori e ai domiciliari
altri 2 poliziotti e a misure restrittive per un altro agente
e per un dipendente del Ministero dell'Interno. La villa è
intestata alla moglie di un
poliziotto.
Quattro sono finiti in carcere con
l'accusa di asso-ciazione a
delinquere finalizzata all'illecito
rilascio di permessi di soggiorno,
oltre a falso in atto pubblico e
accesso abusivo a sistemi
informatici. Per i permessi di soggiorno il gruppo
avrebbe intascato dai 500 ai 5000 euro

"Favori sessuali in cambio
di fondi" indagato sindaco

Il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, Pd, è indagato
dalla procura di Mantova per concussione. L'accusa è di
aver chiesto favori sessuali ad una rap-presentante di
un'associa-zione culturale cittadina, in cambio di
contributi comunali da erogare allo stesso sodalizio.
"Non ho mai chiesto favori a nessuno abusando del mio
ruolo di sindaco, co-nosco quella signora ma non vi mai
stato nulla di privato con lei. Alla fine il Comune
concesse solo il patrocinio ad una iniziati-va
dell'associazione".Il sindaco Mattia Palazzi, che ha
confermato alla Gazzetta di Mantova l'inchiesta a suo
carico, ha precisato che il Comune concesse il patrocinio
ad un'iniziativa dell'associazione di cui fa parte la donna
che lo accusa "lo scorso inverno, ma - si è difeso - senza
dare soldi".

Stacca un orecchio a morsi al tassista
Un 29enne già noto alle
forze
dell'ordine
ha
aggredito un tassista
48enne, staccandogli un
orecchio a morsi, al
culmine di un lita per un
parcheggio. E' successo a
Milano, a pochi passi dalla
stazione centrale. Il
giovane, che avrebbe
preteso di parcheggiare
nel posto del tassista,
prima ha attaccato l'uomo
verbalmente, poi gli ha
morso l'orecchio, che è
rimasto attaccato solo per
un lembo. Il 29enne, dopo
la prima aggressione, è
risalito in auto, ma il
tassista gli si è posizionato
davanti per non farlo
scappare e da lí si è
riaccesa la lite, andata
avanti con calci e pugni.

Al tassista, è stato anche
rotto il naso.

Italia, terra di taccheggiatori. L’anno scorso
i ladri che si sono aggirati
tra gli scaffali dei negozi
sono riusciti a sgraffignare
beni e prodotti per un valore di circa 2,3 miliardi di
euro.
È come se tra gennaio e
dicembre fossero sparite
circa 22.614 Porsche
Carrera.
I settori più colpiti sono
quelli dell’abbigliamento ,
della grande distribuzione
(con alcolici e dolci in
cima alle preferenze) e i
negozi di scarpe.
Le regioni con il valore più
elevato di differenze
inventariali sul fatturato
medio – e quindi dove si
presume che i ladri siano
più attivi – sono Campania
(1,4%), Puglia (1,4%) ed
Emilia Romagna (1,3%).
Le zona calde sono la
bassa padana, tra Alessandria e Bologna, le
province di Bari e Brindisi
e l’area compresa tra

Napoli e Cosenza.
Gli ammanchi sono più
alti nei negozi situati in
aree più periferiche, in comuni piccoli, poco popolati, con Pil pro capite
inferiore alla media e tassi
di disoccupazione gio-

In termini di nazionalità
prevalgono i soggetti dell’Est Europa». Il metodo
più utilizzato è quello della ‘borsa schermata’, con
fogli di alluminio o simili
nella fodera per in-gannare i sensori anti tac-

LE 10 PROVINCE IN CUI SI RUBA DI PIU'
1) Agrigento 2,84%
2) Parma 2,43%
3) Como 2,33%
4) Siena 1,82%
5) Brindisi 1,80%

6) La Spezia 1,77%
7) Cosenza 1,77%
8) Ancona 1,71%
9) Gorizia 1,65%
10) Bergamo 1,61%

vanile superiori alla
media.
Secondo lo studio, sono in
aumento i furti organizzati
sia da micro bande di due
o tre persone sia da veri e
propri gruppi criminali’
L’identikit
del
taccheggiatore che opera in
Italia è abbastanza preciso: le fasce di età più
ricorrenti sono 18-25 e 2640 anni tra gli uomini e 2640 tra le donne.

cheggio. In media nel
2016, per ogni punto vendita del retail in Italia sono
stati sventati 83 furti. La
media più alta di ladri
pizzicati è nel Nord-Ovest
con la Lombardia in testa
(134 per ogni negozio).
Tra le province è in testa
Milano, dove ogni due
giorni viene mandato
all’aria un colpo. che con
183 colpi mandati all’aria).

STRANGOLATO E SIGILLATO IN CASA
Il cadavere di un 69enne in
avanzato stato di decomposizione è stato trovato
nel suo appartamento in
corso XXII Marzo, zona
centrale di Milano.

Dai primi accertamenti
risulta che l'anziano sia
stato ucciso per strangolamento.
Il corpo era in una stanza
stata sigillata con il

ARMATO D’ASCIA
AGGREDISCE MAMMA E PAPA’
Ha aggredito padre e
madre con un accetta
mentre i genitori erano a
letto e solo l'intervento
del genitore ha evitato il
peggio: protagonista del
gesto,
a Lucca, un
quindicenne che è stato
portato dalla polizia
all'istituto penale per
minori a Firenze. Sarebbe
stato un vero e proprio
raptus quello che ha
portato il ragazzo a
impugnare l'ascia: così
armato sarebbe entrato
nella stanza da letto dei
due ed aggredito padre e
madre, apparentemente
senza uno spiegabile
motivo. A farne le spese è
stata la madre, ferita alla
testa: il padre è riuscito a
disarmare l'adolescente.

silicone.
La polizia cerca il figlio
della vittima.
La vittima si chiamava
Guido Begatti, non è
ancora chiaro quando è
avvenuto l'omicidio.
A fare intervenire sul
posto un equipaggio delle
Volanti è stato un veterinario preoccupato di non
ricevere alcuna risposta
dalla vittima che lo aveva
incaricato di occuparsi del
suo cane bassotto, animale
che poi sarebbe stato
trovato nell'appartamento.

Uccide perché gli ha rubato il telefonino

Una Guardia giurata confessa l'omicidio di un tunisino
Lo ha colpito sparando al petto, e uno alla testa.
Quest'ultimo colpo ha trapassato il cranio e la guardia
giurata ha potuto recuperare il proiettile, facendolo
sparire dal luogo dell'omicidio.Ha poi messo delle
monete da 20 cents sugli occhi della vittima
probabilmente nel tentativo di depistare le indagini. E
per finire, solo dopo averlo trovato il suo telefonino
avrebbe deciso di dar fuoco all'appartamento perch non
si trovassero tracce che potevano ricondurre a lui.

PATRONATO EPASA-ITACO

HOME CARE
SERVICE

CENTRO ASSISTENZA

ASSISTENZA A DOMICILIO

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

Tony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD. WOODBRIDGE
(905)

850-3611

654 BLOOR ST. MISSISSAUGA
Vicino a Cawthra Rd

(905)

896-2111

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

PER PIU’ INFORMAZIONI CHIAMA
MARGARITA MARSILLA

416 892-9433
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IL GIALLO
DEL MORTO IN
VALIGIA
Ucciso a vent'anni e
nascosto dentro una
valigia, poi scoperta dai
genitori all’interno della
loro abitazione: la madre
naturale e il padre adottivo, un noto avvocato modenese,.
È questa l’ultima versione
dei fatti (tutta da chiarire
però, ed è un però estremamente pesante) trapelata
dopo un pomeriggio cominciato con
le urla di una donna, la
madre, al sesto piano di
una palazzina che si trova a
ridosso della stazione dei
treni di Modena, proseguita con l’arrivo di tutte
le forze dell’ordine sul
posto e terminata con un
«no comment» impenetrabile da parte degli
inquirenti stessi.
Non solo un omicidio,
qualcosa di più nei dettagli
orridi che poi hanno cominciato ad emergere, per
quanto frammentari.. La
vittima era conosciuta
come ‘Leo’, nato in Cina
ma praticamente da sempre residente nella città

emiliana.
La macabra scoperta fatta
direttamente nella camera
del giovane, separata soltanto da un corridoio da
quello che è lo studio del
padre.
Poco prima dell’arrivo dei
sanitari alcuni testimoni
avrebbero visto almeno
due giovani cinesi allontanarsi in fretta da piazza
Dante.
Non è noto, ad esempio,
come il giovane sia stato
ucciso. Pare che possa
essere stato colpito alla
nuca.. Non è escluso, che
possa essere stato anche
soffocato. Il padre adotivo,
avrebbe visto gli amici di
Leo salire in casa, come
tutti i giorni. Poi gli stessi
poco dopo si sarebbero
allontanati senza dare particolari spiegazioni.
Successivamente
le
ricerche, con la madre
giunta sul posto per aiutare
il compagno a scoprire
dove fosse finito il figlio di
vent’anni. In quel momento gli occhi che finiscono sulla valigia e
l’inizio di uno scenario da
film dell’orrore.

Rigopiano, spunta una
telefonata shock: "Quelli
dell'hotel non rompano il c..."

2mila ricchi
in case
“popolari” e
1600 in alloggi
di morti

valanga e l'albergo che
viene travolto e spazzato
via. 29 le vittime di una
"SIATE ONESTI
tragedia che probabilmente poteva essere E ANDATEVENE" .
evitata. Ne sono convinti L'assessora al Patrimonio e
gli inquirenti che giovedì alle Politiche abitative di
scorso hanno indagato 23 Roma Capitale, Rosalba
Castiglione ha scritto una
lettera aperta ai "cittadini
benestanti occupanti abusivi delle case popolari"
per chiedere loro di lasciare "spontaneamente"
l'alloggio e dare al Comune la possibilità di
assegnarlo alle famiglie
davvero bisognose.
Scrive Rosalba Castiglione. "Cari cittadini benestanti occupanti abusivi
ora un'altra telefonata che persone tra le quali anche delle case popolari, è a voi
in qualche modo consegna l’ex prefetto di Pescara, che mi rivolgo, dopo aver
i clienti dell'albergo al loro Francesco Provolo, con le completato il censimento
di
omicidio su circa 23 mila appartragico
destino:
"Il accuse
direttore del Rigopiano colposo plurimo e lesioni tamenti dell'Edilizia Resichiede una turbina per far colpose plurime.
denziale Pubblica di Roma
ripartire gli ospiti bloccati Secondo i magistrati non è Capitale.”
dalla nevicata", dice al stato fatto abbastanza. “Ora però sappiamo che
telefono un funzionario Come dimostra un'altra tra voi ci sono circa 2 mila
della Provincia di Pescara. telefonata sempre tra il persone che hanno redditi
La risposta che riceve dal funzionario e il dirigente alti, possiedono già imdirettore del servizio della Provincia, inter- mobili o sono residenti
viabilità suona oggi come cettata il giorno prima altrove, dentro ma anche
una sentenza: "Quelli della tragedia: i due fuori i confini capitolini.
dell'hotel Rigopiano non discutevano se richiedere Un vostro degno rapdevono rompere, digli di all'Anas delle turbine per presentante è proprietario
liberare le strade, visto che di ben 18 immobili. Altri
stare calmo".
Erano le 9.30 di mattina quelle in dotazione erano hanno redditi di 70 mila,
del 18 gennaio, tutto guaste. "E già - avrebbe 80 mila, fino anche a 90
doveva ancora accadere, le risposto sempre lo stesso mila euro all'anno. Siamo
scosse di terremoto, la dirigente - adesso mi quindi certi che sarà facile
faccio espropriare in casa per voi trovare presto
mia". E così l'hotel un'altra e più lussuosa
UCCEDE CHE
Rigopiano è rimasto sistemazione".
isolato con i suoi ospiti Oltre 1600 persone sono
prigionieri dentro, come subentrate negli alloggi
ha detto uno dei so- popolari i cui assegnatari
pravvissuti "fermi ad sono deceduti
aspettare la morte".
"Abbiamo scoperto Il dialogo, pubblicato dal continua l'assessore- anche
Messaggero, si è svolto tra più di 1.600 persone
il funzionario provinciale subentrate negli alloggi
Mauro Di Blasio e il popolari i cui legittimi
.Niente più “Lui” o dirigente del servizio assegnatari sono de“Signore” per riferirsi a viabilità Paolo D'Incecco, ceduti.”
Dio. È la decisione della ora indagati per la tra- ...Che “bello” spaccato
della nostra cara Italia!
Chiesa di Svezia, che ha gedia.
chiesto ai suoi membri di
utilizzare un linguaggio
più neutro, che non indichi
un genere specifico
“Teologicamente, per
esempio, sappiamo che
Dio va al di là del concetto
di genere - ha infatti
spiegato
l’arcivescova
Antje Jackelén - Dio non è
umano”.
La Fondazione A Touch of Love and Hope Non tutti, però, hanno
Organizazzione Non Profit- raccoglie fondi per
apprezzato la svolta.
Secondo Christer Pahl- programmi e borse di studio a sostegno di bambini con
impedimenti mentali e fisici nel Commonwealth of
mblad, professore assoDominica.Inoltre supporta ospedali della GTA e servizi
ciato di teologia all'università di Lund “non è una
sociali per anziani.
mossa furba far passare la
Chiesa di Svezia per quelLE VOSTRE
la che non rispetta l’ereDONAZIONI SONO
dità teologica comune”
La decisione arriva al
APPREZZATE
termine di un incontro Insieme, possiamo riuscirci!
durato ben 8 giorni - tra i
251 membri dell’organo
49 Vineyard Court, Woodbridge,
decisionale della Chiesa
Geraldine
Ontario L4L-5J8
Nazionale Evangelica Lu(V) 905-851-4409 (F) 905-851-9168
terana e diventerà effettiva
Di Marco
info@atouchofloveandhope.com
dal 20 maggio 2018, giorPresidente
WWW.atouchofloveandhope.com
Co-Fondatrice
no di Pentecoste.
Non c'è solo la famosa
conversazione della funzionaria della Prefettura
che non crede alla notizia
che l'hotel Rigopiano sia
stato travolto da una
valanga.
Poche ore prima, spunta

S

Suicidio davanti ai giudici all'Aja,
nel tribunale dell'Onu

Il
generale
croato
Slobodan Praljak è morto
dopo aver bevuto in diretta
televisiva una bottiglietta
di veleno al momento
della conferma della
sentenza di colpevolezza
per crimini di guerra con la
condanna a vent'anni di
carcere al Tribunale
internazionale per la ex
Jugoslavia.
Prima di bere il veleno, il
generale croato aveva
detto: "Slobodan Praljak
non è un criminale di
guerra e con sdegno
respingo la sentenza" del
Tpi. Nel frattempo è
ripresa la lettura delle
sentenze in appello dei tre
rimanenti croati bosniaci
per i quali sono state quasi
per intero confermate le

....

"Dio non è
umano",
"Stop a 'Lui'
e 'Signore'.
Non ha genere
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condanne di colpevolezza
espresse in primo grado
nel 2013. I giudici non
hanno menzionato il gesto
di Praljak, ma è solo stato
detto che alle autorità
olandesi è stata richiesta
un'inchiesta sull'accaduto.
Slobodan Praljak, morto
poco dopo in ospedale, era

un ex comandante delle
forze croato-bosniache in
Bosnia nella guerra del
1992-95. "Non sono un
criminale di guerra",
aveva urlato prima di bere
dalla bottiglietta, dopo che
i
giudici
avevano
confermato in appello la
sentenza a suo carico di 20
anni di carcere.
Il liquido ingerito da
Praljak, che si era visto
confermare in appello una
condanna a 20 anni. dalle
prime analisi risulta essere
di natura chimica.
Resta da appurare come,
in un aula di tribunale ,
dove si presuppone i
controlli, soprattutto quelli
degli imputati, dovrebbero
essere piu’ che accurati e
meticolosi, sia potuto
accadere un fatto cosi’.

PARON CHEESE
COMPANY LTD.
Azienda a conduzione familiare da 75 anni

PRODUTTRICE DI PREMIATI FORMAGGI DI
TIPO FRIULANO

DISPONIBILE MONTASIO FRESCO
ED ALTRI TIPI DI FORMAGGI
9 0 5 - 6 9 2 - 4 5 6 0 ( F abbrica)

SOCCER
CITY SHOW
LUNEDI su CHIN RADIO

PAOLO
CANCIANI

FM 100.7

CON

5 PM

Curato e presentato

da PAOLO
CANCIANI

segui il programma su
Radio Chin
Venerdi’ 10 am -

MONTELLA SALUTA IL MILAN, ARRIVA GATTUSO.NAPOLI MINIMALISTA…
Il campionato di serie A
offre sempre tanti spunti di
discussione.
Lo 0-0 con il Torino costa
a Montella la panchina del
Milan, certo i risultati non
sono stati entusiasmanti

Comunque puo` far bene e
sembra che voglia partire
con un 3-4-3 di base.
Intanto anche a Sassuolo
e` saltata la panchina di
Bucchi (solo 11 punti per
la squadra emiliana) ed

questa sera in un San
Paolo esaurito ospitera` la
Juventus, in una gara che
gia` puo` essere molto importante per il destino di
questa serie A.
La Juve nell`ultimo turno

partite giocate in totale).
Per la vecchia signora il
sarto Allegri ha confezionato un nuovo vestito
un 3-4-2-1 con doppio
trequartista che sta dando
risultati buoni.

manata a Lapadula, espulsione e rigore. Questa per
lui e` la 15’ espulsione in
carriera (la 13’ diretta), un
po` troppo per un giocatore della sua esperienza, ma i suoi Raptus

antisportiva”, e` questa la
sentenza del giudice
sportivo.
L`Inter della ragion pratica espugna il Sardegna
Arena di Cagliari con il
suo puntero Icardi (15 gol

finora (20 punti con 6
sconfitte)ma le colpe non
sono tutte del tecnico di
Pomigliano d`Arco.
L`aeroplanino ha pagato
per tutti, considerando la
campagna acquisti farao-

e`arrivato Iachini.
Le panchine finora saltate
in serie A sono sei finora:
Rastelli a Cagliari sostituito da Diego Lopez , poi
a Benevento e` arrivato De
Zerbi dopo l`esonero di
Marco Baroni. Alla 12’
giornata il Genoa ha cambiato Juric con Ballardini,
mentre alla 13’ giornata vi
e` stato il divorzio tra Gigi
Del Neri e l`Udinese (e`
arrivato Oddo). Infine
come detto sono stati esonerati Montella e Bucchi.
In campionato il Napoli
capolista continua la sua
corsa vincendo a Udine
con il minimo sindacale e

ha battuto il Crotone 3-0
(in gol anche De Sciglio,
alla sua prima rete ufficiale in carriera dopo 138

La Roma pareggia 1-1 a
Genoa. De Rossi ancora
una volta ricade nel suo
vizio capitale dando una

ormai si ripetono con
cadenze regolari. Tanto sta
che e` stato squalificato
per due turni per “condotta

in 14 match) e continua a
veleggiare nelle alte sfere
della classifica con pieno
merito.
Patrizio Serafini

nica ma fatta in maniera
abbastanza caotica.
Tra l`altro sul Milan si
allunga anche qualche
ombra sinistra sul proprietario cinese Li Yonghong per quanto riguarda i
suoi averi personali.
Ora arriva Gennaro Gattuso che portera` sicuramente temperamento e
ordine, anche se a onor del
vero non e` che abbia tutta
questa esperienza in panchina( ha allenato Sion –
Palermo – Ofi Creta – Pisa
e le giovanili del Milan).
Tra l`altro ha allenato anche in situazioni societarie
non proprio ideali.

Sorprese Pordenone e Cittadella in Coppa Italia
La Sampdoria batte 4-1 il Pescara a Marassi, e strappa
il pass per i quarti di Coppa Italia dove se la vedra` con
la Fiorentina il 13 Dicembre. Per i doriani doppietta di
Kownacki e reti di Ramirez e Caprari(il classico gol
dell`ex). Per gli abruzzesi guidati da Zeman rete di
Benali. 9 partite stagionali in casa e 9 vittorie per i
blucerchiati.
Il Pordenone (squadra di
Lega Pro, la vecchia serie
C) fa fuori il Cagliari al
Sardegna Arena( friulani
in gol con Sainz – Maza e
Bassoli, non basta ai sardi
la rete di Dessena).
Il Pordenone sorpresa
giochera` a San Siro con
l`Inter il 12 Dicembre
(fatto storico).
Anche la Spal cade al
Mazza battuto da un grande Cittadella (un 0-2 siglato da un autorete di Konate e
da un gol di Schenetti). Negli ottavi il Cittadella
affrontera` la Lazio di Simone Inzaghi il 14 Dicembre.
Vince il Torino che rifila due reti al Carpi( a segno Iago
Falque e il gallo Belotti che torna ad alzare la cresta. Da
segnalare una clamorosa traversa colpita su punizione

PAG. 12

LO SPECCHIO - 1 DICEMBRE 2017

da 30 metri dal portiere granata Milinkovic – Savic
(fratello del laziale Sergej). Il Torino negli ottavi
trovera` la Roma il 20 Dicembre .
Il derby tra Verona e Chievo finisce 1-1 (Pellisier per i
clivensi con una rete a volo di destro, pari scaligero con
Fares). Dopo i supplementari ai rigori prevale il Verona
per 6-5 che nel prossimo
turno giochera` a San Siro
con il Milan di Gennaro
Gattuso il 13 Dicembre .
Vince anche il Sassuolo di
Iachini (nuovo allenatore
dopo l`esonero di Bucchi).
Gli emiliani battono 2-1 il
Bari capolista in serie B di
Fabio Grosso. Prima Falcinelli , poi Nene` pareggia
su rigore per i baresi.Ma al
92 una prodezza di Politano(sinistro dalla lunga
distanza)da’ la qualificazione al Sassuolo (che negli
ottavi giochera` con L`Atalanta di Gasperini il 20
Dicembre).
Mentre siamo in stampa stanno giocando ancora per i
sedicesimi Udinese – Perugia e Genoa – Crotone.

EUROPA LEAGUE ITALIA CALA IL TRIS
Una stratosferica Atalanta
distrugge l`Everton al
Goodison Park con un 5-1
pazzesco. Con questo risultato gli Orobici volano

in pompa magna ai sedicesimi di finale di Europa
League. Per la “Dea” doppiette di Cristante e Cornelius e rete di Gosens.
Gasperini ha coniato un
ennesimo capolavoro in
Europa con un 3-4-1- 2
con Cristante alle spalle di
Gomez (che ha sbagliato
un rigore) e Petagna.
Nel girone E Atalanta e
Lione hanno 11 punti, poi
Apollon Limassol con 3 e
Everton con 1.

B

Il 7 Dicembre l`Atalanta
si giochera` il primo posto
del girone con il Lione al
Mapei Stadium di Reggio
Emilia.

Nel gruppo seguono Aek
Atene a 7 , e Rijeka e
Austria a Vienna a 4. La
prossima gara sara` una
sorta di amichevole con il
Rijeka in trasferta il 7
Dicembre.
La Lazio gia` qualificata
da prima nel girone K ha
pareggiato 1-1 all`Olimpico con il Vitesse. Gli
olandesi sono passati in
vantaggio con una splendida punizione di Linssen,

pari biancoceleste con un
gran gol al volo dello
spagnolo Luis Alberto su
uno spiovente di Basta.
Nel girone K Lazio con 13
punti, Nizza con 9 ( che ha
vinto 3-1 con il Zulte
Waregem con doppietta di
Balotelli), Waregem con 4
e Vitesse con 2.Lazio che
giochera` la sua ultima
gara del gruppo con il
Zulte Waregem in Belgio.
P.S

Il Milan vince con lo
stesso risultato rifilando
una manita all`Austria
Vienna (doppietta di
Andre Silva giunto a 6 reti
in Europa League, doppietta di Cutrone, e rete di
Rodriguez). Per gli austriaci autorete di Bonucci ( sfortunato nell`occasione).Il Milan si aggiudica il primo posto del
girone D con 11 punti e
vola nei sedicesimi di
Europa League.

BARI VINCE IL DERBY E VOLA IN TESTA

Con un gol dell`attaccante Galano nel recupero, al 92’, il Bari ha superato il Foggia nel
derby di Puglia, conquistando la vetta solitaria
della serie B. L`undici di Grosso per tutti i 90 minuti ha
esercitato una netta supremazia territoriale ma con
poche nitide occasioni a causa del pressing ordinato ed
efficace opposto dai dauani.L`espulsione del foggiano
Coletti all`80’ ha consentito al Bari di accrescere la

pressione, costruendo il gol partita con Galano che
insaccando in rete di piatto su assist di Floro Flores ha
messo ko la squadra della sua citta` di origine, collezionando un pesantissimo decimo centro stagionale.
Il classe 91 e` un attaccante brevilineo molto rapido

capace di giocare in tutte le posizioni offensive di
qualsiasi modulo, e soprannominato il Robben della
capitanata(sinonimo della provincia di Foggia, di
origine bizantina).
Rovinosa caduta interna (1-3) dell`Avellino incapace di
contrastare il Palermo che in inferiorita` numerica per
50’ ( rosso diretto per Ciolek al 42 Pt)passa in vantaggio
grazie a un autogol di Molina e poi mette a segno le reti
che chiudono la partita con Gnahore` e con Nesterowski.
Lo Spezia affonda il Pescara con un poker di reti e si
rilancia in classifica ( a segno Maggiore – Ammari –
Granoche e Forte). Finisce 0-0 tra Ascoli e Cremonese.
Il Carpi vince il derby con il Parma per 2-1( Pasciutti e
Verna per i padroni di casa , Roberto Insigne per i
ducali).Spettacolare 3-3 tra Empoli e Frosinone
(doppietta di Ciano e Dionisi per i ciociari, poi
clamorosa rimonta della squadra di Vivarini con
autorete di Bardi e
doppietta di Caputo).
Al Tombolato il
Cittadella batte la Salernitana 2-1 (Pucino e
Litteri in gol). Il derby
unmbro al Liberati tra
Ternana e Perugia finisce 11 (Montalto per i ternani su
rigore, pari sempre dagli
undici metri dei perugini
con Di Carmine).
Il Venezia di Pippo Inzaghi
viene sconfitto in casa dal
Novara per 3-1.

LA VOSTRA CARROZZERIA
DI FIDUCIA DAL 1978
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Mi ha regalato grandi emozioni sentire lunedi’ scorso
durante “Soccer City” la mitica voce del radiocronista
RAI di “Tutto il calcio minuto per minuto” Tonino Raffa.
E’ stato come andare a ritroso nel tempo, rituffarci in un
passato fatto ancora di sogni e speranze. Quando la radio
trasmetteva emozioni a getto continuo ed ogni radiocronaca era come un’opera d’arte o, come la definiva il
grande Zavoli “lo stadio la tavolozza, il pubblico ed i
giocatori i colori e le parole del radiocronista pennellate!”.
Tonino Raffa ha raccontato qualcosa come 1200 partite
in trentatre anni di Rai, ha seguito per la stessa emittente
tre Olimpiadi, sei mondiali, una Coppa d’Africa e tre
Europei. E’ stata la voce storica di Tutto il calcio minuto
per minuto con circa 600 partite di serie A commentate
ed altrettante di serie B. Dal 1982 e’ stato al fianco del
miticoEnrico Ameri e con gli altrettanto mitici Sandro
Ciotti, Bortoluzzi, De Luca, Provenzali e l’attuale conduttore della Domenica Sportiva Cucchi, parte di una
squadra che per noi, attempati sessantenni,e’ stata una
vera e propria leggenda!?Grazie!
E’ tempo di “molestie sessuali”: giornali,radio e tv ne
parlano quotidianamente. Adesso la macchia si allarga
anche al mondo….arbitrale!
Non me lo sarei mai aspettato! La notizia giunge da
Firenze dove Maria Grazia Maestrelli,consigliera comunale “di parita’” denuncia: “c’e’ anche chi ha rinunciato alla carriera di arbitro perche’ non ha voluto
“fare la carina” con il selezionatore regionale!”.
A rivolgersi alla consigliera sarebbe stata una ragazza di
Prato con l’hobby dell’arbitraggio. ”Dopo aver rifiutato
le attenzioni del selezionatore che verifica l’idoneita’
degli arbitri e assegna le gare, la ragazza e’ stata messa
da parte. Non le e’ stata data la possibilita’ di avanzare
nella carriera. Sono andata personalmente a Roma a
parlare con il responsabile nazionale degli arbitri. Siamo
state ascoltate dai legali dell’Associazione Italiana
Arbitri e poi, un paio di anni dopo, convocate dai giudici
sportivi a Coverciano. La ragazza e’ riuscita a trovare
anche una collega che aveva subito lo stesso trattamento,
ma il caso e’ finito nel dimenticatoio e non si e’ saputo
piu’ nulla”.
Infine. mentre scrivo queste righe, giunge la notizia
dell’esonero di Montella da parte del Milan. Lo
sostituisce Ringhio Gattuso, calabrese doc e vecchia
conoscenza anche della nostra comunita’ torontina.
Montella lascia la panchina dopo un anno e mezzo di alti
e bassi in cui ha vinto anche una Supercoppa italiana e si
e’ tolto la soddisfazione di regalare al Milan l’ Europa.
Il tecnico che in estate aveva anche rinnovato il contratto
fino al 2019, paga il deludente avvio di stagione con
undici punti di distacco dal quarto posto che la societa’
aveva posto come obbiettivo minimo.
Ora tocchera’ a Gattuso a provare di risollevare la
squadra che ha nove punti in meno rispetto alla stagione
scorsa nonostante i quasi 230 milioni di euro spesi in
estate sul mercato. A lui il duro compito di dimostrare
che il vero problema era la guida tecnica e non le scelte
fatte sul mercato, alla sua prima esperienza su una
panchina di Serie A dopo le non esaltanti esperienze di
Sion, Palermo, OFI-Creta e Pisa e quattro mesi positivi
alla guida della primavera dei rossoneri.
Per Gattuso che ha ricevuto il “in bocca al lupo” anche
da Silvio Berlusconi , e’ la grande occasione della
carriera: i suoi “amici” Pippo Inzaghi e Brocchi non
l’hanno saputa sfruttare e si sono bruciati.
Lui ha l’opportunita’ di riconquistare tutto il Milan; la
voglia di lottare non gli e’ mai mancata e il Milan ha
proprio bsogno del suo “ringhio!”.
Mandi Mandi

Nino Iannetta
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association of
italian
chefs of
canada

Auguriamo a tutti
Buone Feste
e Prospero Anno Nuovo

I piu’ sentiti auguri per le Feste
ai soci ed a tutta la comunita’

Buon Natale e Felice
Anno Nuovo!

DOPPIETTA MERCEDES:
AD ABU DHABI CALA IL SIPARIO SULLA F1-17
Dominio Mercedes nel Gp
di Abu Dhabi, ultimo atto
della Formula 1 2017.
F1: a Abu Dhabi vince
Bottas, 3/o Vettel. in
quarta posizione chiude
l'altra rossa di Kimi
Raikkonen
che,
approfittando del ritiro di
Ricciardo,
scalza
l'australiano dal quarto
posto in classifica piloti.
La stagione 2017 si chiude
quindi con Hamilton,
Vettel e Bottas nelle prime
tre posizioni della graduatoria. Già archiviato da
tempo anche il capitolo
costruttori, con le Frecce
d'argento campioni davanti alla Ferrari
Ancora una doppietta
Mercedes
nell’ultima

prova stagionale del
Mondiale di Formula 1.
La vittoria è andata a
Valtteri Bottas, partito
dalla pole.
Bottas ha preceduto di
quasi quattro secondi
Hamilton, che nel finale
ha rinunciato a inseguirlo,
e di quasi 20 il tedesco
della Ferrari.
"Complimenti a Valtteri
per la vittoria di oggi e a
Lewis che ha meritato il
campionato. Mi dispiace
dirlo, ma è stato il pilota
migliore".Così Sebastian
Vettel, pilota della Ferrari,
commenta sul podio il suo
terzo posto nel Gran
Premio di Abu Dhabi.
Raikkonen all'ultimo giro
ha dovuto difendere la

quarta posizione dall'assalto di Verstappen. Tra i
piloti a punti, il tedesco
Nico Huelkenberg ha
chiuso sesto con la
Renault davanti ai piloti
della Force India Sergio
Perez ed Esteban Ocon.
Nono posto per Fernando

Alonso con la McLaren e
decimo per Felipe Massa
su Williams. Il brasiliano
chiude così la sua carriera
in Formula 1.
Quinto ha tagliato il
traguardo Max Verstappen, sesto Hulkenberg, poi
Perez, Ocon e Alonso.

"Hamilton sta pensando al ritiro"

BUONE FESTE A TUTTI!

Scondo Nico Rosberg,Lewis Hamilton starebbe
pensando al ritiro. "Per me Lewis Hamilton sta pensando
al ritiro", ha detto l'ex compagno di team all'agenzia
Dpa. "Quest'anno mi ha detto che non vuole più passare
tanto tempo a viaggiare. Una frase che non mi avrebbe
detto se non gli fosse già balenata un po' l'idea di
abbandonare le gare. Con queste lunghe stagioni,
rimanere in Formula 1 sarà sempre più difficile ed
estenuante“, ha spiegato lo stesso Rosberg. il fatto che il
suo contratto scada proprio al termine del 2018 e finora
non sia ancora arrivato il rinnovo, tiene aperte le porte ?

Alfa Romeo in F1 nel 2018
Auguri a tutta la Comunita’
in occasione del Santo Natale
e per il nuovo anno.

E’ ufficiale : il Biscione
torna in Formula Uno
dopo un’assenza di oltre

MADONNA DELLA CATENA ASSOCIATION CANADA

Madonna di Montevergine

Tanti
Auguri di
Buon
Natale e
Prospero
Anno
Nuovo
da tutto
il
Comitato

c/o Angelo e Teresa Caruano Tel. Fax: 905.936.2778
Un caloroso e sincero augurio di Buon
Natale e Buon Anno
a tutti i devoti della Madonna della Catena
Tutti i fedeli sono cordialmente invitati a chiamare per
accogliere la statuetta della Madonna della Catena a casa
propria, in ospedale e nelle case di riposo.
Verremo per pregare ed offrire lodi alla Madonnina
per tutte le vostre intenzioni e per la pace nel mondo,
qualsiasi giorno dell’anno, chiamateci. GRAZIE

BUON NATALE ED UN PROSPERO ANNO 2018

Auguri di Buone Feste
dal cav. Pino DiDiano
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30 anni. Alfa Romeo ha
siglato con Sauber F1
Team una partnership
pluriennale che prevede
una cooperazione a livello
strategico, commerciale e
tecnologico.
Il nome ufficiale della
squadra sarà Alfa Romeo
Sauber F1 Team.La livrea
delle monoposto sarà caratterizzata "dagli inconfondibili colori Alfa e dal
marchio del brand in
qualità di Title Sponsor".
Le monoposto saranno
motorizzate con le power
unit Ferrari 2018.
“L'Alfa Romeo e' determinata " a scrivere un
nuovo capitolo della sua
unica e leggendaria storia
sportiva": così Sergio
Marchionne,
amministratore delegato di Fca,
commenta il ritorno del
Biscione in Formula 1.
I Piloti? Probabilmente
Charles Leclerc, giovane e
talentoso leone della
Ferrari Driver Academy ,
al quale affiancare la speranza azzurra, Antonio
Giovinazzi.
.Alfa Romeo ha vinto i
primi due mondiali in F1.
Nel 1950 con Farina (su
158) e nel 1951 con
Fangio (su 159). Un mito
nel mondo del motorsport,
che prima e dopo la seconda guerra mondiale è
stato protagonista di imprese epiche.

PISA VINCENTE NEL DERBY
TOSCANO CON IL LIVORNO

ECCO IL GIRO D’ITALIA 2018
Il Giro d'Italia 2018 partirà
da Gerusalemme venerdì 4
maggio per concludersi
dopo 3.546,2 km domenica 27 maggio a
Roma: ai Fori Imperiali
sotto il Colosseo sarà incoronata la 101esima
Maglia Rosa.
La corsa, organizzata da
Rcs Sport-Gazzetta dello
Sport, affronterà asperità
importanti come Etna,
Gran Sasso, Zoncolan,
Colle delle Finestre,
Sestriere e la scalata per
Cervinia: 21 tappe, 44.000
metri di dislivello complessivi, 2 tappe crono
(44.2 km totali), 7 tappe
per velocisti, 6 di alta
montagna, 8 arrivi in
salita. Il percorso, per la
prima volta vedrà i corridori varcare i confini dell'Europa con tre frazioni in
Israele, la prima delle
quali dedicata a Gino
Bartali, Giusto tra le
Nazioni: la corsa si affaccerà sul Mar Morto,
scalerà il Ramon Creter (il
più grande cratere al Mondo con 40 chilometri ampiezza) e a Eilat toccherà il
punto più a Sud nella
storia del Giro.
Il rientro in Italia è
previsto in Sicilia per altre
tre tappe, con il primo
arrivo in salita sull'Etna,
con il finale inedito all'Os-

servatorio Astrofisico.
Arrivi in quota anche in
Campania e Abruzzo, a
Montevergine di Mercogliano e sul Gran Sasso

d'Italia (Campo Imperatore), la montagna Pantani
di questa edizione. Dopo il
giorno di riposo il Giro
tributerà un omaggio alle
29 vittime delle Hotel
Rigopiano, travolto da una
slavina il 18 gennaio 2016,
ricorderà Michele Scarponi, ucciso da una automobile mentre si allenava
a pochi chilometri da casa,
transitando sul Muro di
Filottrano, e celebrerà il
centenario della fine della
Prima Guerra Mondiale:
prima Nervesa della
Battaglia,
sede
del
Sacrario Militare del
Montello che custodisce le
spoglie di oltre 9mila
soldati
italiani,
poi
Rovereto (arrivo della
cronometro di 34.5 km
con partenza da Trento)
città in cui è posta la
Campana dei Caduti.
A decidere la corsa sa-

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

ranno le montagne: torna il
mostruoso Zoncolan, ecco
Prato Nevoso e poi le due
tappe più dure. La diciannovesima vedrà scollinare
su Colle di Lys, sul Colle
delle Finestre (Cima
Coppi), Sestriere e l'arrivo
a Bardonecchia (Jaffreu);
la ventesima (4.500 metri
di dislivello) affronterà
l'inedito Col Tsecore, St.
Pantaléon e traguardo a
Cervinia. La passerella
finale a Roma, con un
circuito di 11.8 km da
ripetere 10 volte nel cuore
della città.
Chris Froome (Team Sky)
parteciperà al Giro d'Italia
2018. Il Giro d'Italia è
l'ultima grande corsa a
tappe che manca nel
palmares del fuoriclasse
nato in Kenia, ma
naturalizzato britannico

Girone A = All`Arena
Garibaldi il Pisa fa suo il
derby toscano battendo il Livorno
capolista con una rete di Eusepi, per gli
amaranto e` la prima sconfitta dopo 15
turni. I pisani secondi si rilanciano per la
lotta al primo posto.
Nell`altro derby toscano il Re
kkkjjggSiena batte di misura l`Arezzo
con una segnatura di Marotta. Tris della
Viterbese ai danni del Cuneo (a segno
Sini – Baldassin e Vandeputte).
Prato vincente al Lungobisenzio con
l`Olbia (decide Liurni).
Girone B = Il Padova va a vincere a
Bergamo con l`Albinoleffe 2-1, doppietta
di Cisco per i patavini primi in classifica
,Il Renate cade a Ravenna, punito da De
Sena.
Sambenedettese vincente al Bonolis di
Teramo grazie alle reti di Bove e Miracoli
su rigore. La Triestina batte il Gubbio 31, il Pordenone ha la meglio al Bottecchia

sul Vicenza(3-2). La Reggiana vince a
Bassano 1-0 (a segno Riverola).
Girone C = Il Fondi ferma sullo 0-0 il
Lecce capolista. I leccesi rimangono
primi a quota 37 inseguiti da un Catania
che si fa sempre piu` minaccioso. Gli
etnei hanno vinto 2-0 al Cibali –
Massiminio con l`Agrakas (reti di Di
Grazia e Curiale), la vetta e` ora lontana
solo tre punti.
Il Cosenza non va oltre lo 0-0 tra le mura
amiche con la Sicula Leonzio. Lo Juve
Stabia va a vincere a Monopoli 2-0 con
reti di Canotto e Simeri. Catanzaro ko a
Siracusa (2-1), Doppietta di Parisi per i
padroni di casa, non basta Falcone ai
calabresi.=
Finisce 0-0 tra Reggina e Bisceglie al
Granillo. Matera vincente sul Virtus
Francavilla( dopo la svantaggio subito i
lucani ribaltano il match con Strambelli e
Corado.0-0 anche tra Casertana e Rende.

Nel 2021 il Nuovo SuperMondiale per club: la Fifa vuole in gara 24 squadre
ra poco più di 4 anni sperimenteremo il Mondiale d'inverno (dal 21 novembre 2022 al 18 dicembre in Qatar). Poco
prima, potremmo vivere il nuovo Mondiale per club voluto dalla Fifa. il nuovo progetto prevede l'addio alla
Confederations Cup e, dal 2021, la nascita di un Supermondiale per club a 24 squadre (12 club provenienti
dall'Europa - Juventus compresa - e 5 dal Sud America).
Il torneo sarà diviso in otto gruppi da tre squadre, la vincitrice di ogni gruppo andrà ai quarti di finale. I due club
che raggiungeranno la finale disputeranno cinque partite in totale.Il torneo vedrà coinvolte 24 squadre e saranno
rappresentati i cinque continenti. L'Europa avrà 12 club e i requisiti per qualificarsi saranno i seguenti: le ultime
quattro vincitrici della Champions, le ultime quattro finaliste e i quattro club con il miglior coefficiente.Il secondo
continente più rappresentato sarà il sud America con cinque squadre. Su questo aspetto la Fifa non è ancora chiara,
ma si ipotizza che i vincitori della Coppa Libertadores degli ultimi quattro anni e la miglior squadra della classifica
Conmebol potrebbero aver accesso direttamente alla competizione in questione. Due rappresentanti le avranno
Nord America, Asia e Africa, mentre per la ventiquattresima squadra bisogna ancora decidere se l'Oceania avrà una
posizione fissa o se dovrà passare attraverso qualche ripescaggio.

Classifiche e prossimo turno

LEGA PRO - CLASSIFICHE E RISULTATI

SERIE A

GIORGIO MARCHI, LINO TAM
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

CALCIO IN TV
SERIE B
RISULTATI E PROSSIMA GIORNATA

Venerdi 1 Dicembre
12:30 Roma - Spal
14:45 Napoli - Juventus
Sabato 2 Dicembre
14:45 Torino - Atalanta
Domenica 3 Dicembre
06:30 Benevento - Milan
08:30 La Giostra del Goal all'interno la cronaca della
partita Inter - Chievo
14:45 Sampdoria - Lazio
Partite trasmesse su RAI ITALIA
gli orari sono quelli riportarti dal
sito di Rai Italia

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

DeMarco Funeral
Visitation Centre
8003 Weston Rd.
Woodbridge

905.850.9500
-------DeMarco
Funeral Home
3725 Keele St. Toronto
416.636.7027
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ORGOGLIOSI DI PRESENTARE OGNI GIOVEDI’
IL PROGRAMMA ‘L’ECO D’ABRUZZO’
SU CHIN RADIO AM 1540, ALLE ORE 10 AM

Il Comitato del
West Woodbridge
Seniors’ Club
Augura
a tutti
i suoi
membri un
FELICE
NATALE
e un
Prospero
Anno Nuovo!

La Presidente
Carmelina Manno
e tutto il Comitato
Augurano Buone Feste
a tutta la Comunita’
Cattolicese

Augura
a soci e simpatizzanti
e a tutta la comunita’
Buone Feste Natalizie
e Prospero Anno Nuovo!

Marano Marchesato
Social Club

dal Direttivo e tutti i membri della

Sonoma Heights
Seniors Club
Tanti Auguri
di Buone Feste
a tutti
i soci e famiglie
dal
Comitato Direttivo

Malton Italian Association
Buone Feste a tutta la comunita’

Il Comitato Augura

Buon Natale e Prospero
Anno Nuovo
alla Comunita’ Maranese e simpatizzanti
Presidente RAFFAELE CINELLI Cav. della Pace di Assisi
416-998-7272

The Veteran Federation of Italian
Army & Police Associations of Ontario
Combattenti e Reduci,
Marinai,
Carabinieri,
Finanzieri,
Bersaglieri,
Alpini Gruppi: Toronto Centro,
Mississauga e North York.
Polizia di Stato, Guardia d’Onore

Auguroni per il 21mo
Anniversario al Comitato
e tutti i Membri del
CLUB PELMO ITALIANO
ANZIANI

Augura alla comunita’
Italiana Buon Natale
e Prospero
Anno Nuovo

BUON NATALE
E BUON ANNO
A TUTTI!
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In occasione
delle feste
Lo Specchio porge un
caloroso Augurio
a quanti, membri,
direttivi, volontari, si
prodigano nell’ambito
delle Associazioni e
Clubs comunitari.

Auguri
di Buone Feste
a tutti e che il
Natale e l’Anno
Nuovo siano
felicissimi!!!

FINISCE IN PARITA` TRA VALENCIA E BARCELLONA
Finisce 1-1 il big match della 13 giornata di Liga Tra
Valencia e Barcellona . Al Mestalla partita maschia e
vibrante che l`arbitro Ignacio Iglesias Villanueva ha
rischiato di rovinare, non vedendo, sullo 0-0 , una rete
regolarissima di Messi che aveva abbondantemente
superato la linea di porta, dopo uno svarione di Neto.
Inutili le vibranti proteste dei
giocatori blaugrana e dopo un
cenno del guardalinee,
l`arbitro fa proseguire il
gioco.
Dopo un primo tempo di
chiara marca catalana , nella
ripresa i padroni di casa
hanno preso il sopravvento,
andando in gol al 15 con
Rodrigo su assist al bacio di
Jose Gaia:palla rasoterra che
lascia sul posto l`incolpevole
Ter Stegen.
Dopo una serie di batti e
ribatti e` arrivato a 10 minuti
dal termine il pari con un
invezione di Messi che effettua un cross al bacio per Jordi Alba, che entra in area
e brucia Neto.
In classifica il Barcellona resta primo con 35 punti,4 in
piu` del Valencia(31) e otto di piu` di Real e Atletico a
quota 27.
Il Manchester City allunga la striscia di vittorie in

premier League andando a imporsi 2-1 a Huddersfield
nel posticipo della 13 giornata e conserva il vantaggio
di otto punti sui cugini dello United.
Gli uomini di Guardiola dopo essere passati in
svantaggio hanno ribaltato il match con Aguero e
Sterling. I Citizens sono gli unici ancora imbattuti in

campionato e vantano 12 vittorie in 13 incontri.
Finisce 1-1 il big match di Europa League tra Chelsea
e Liverpool. Salah per reds al 15 gol stagionale
(l`egiziano non festeggia in segno di rispetto per le
vittime della strage del moschea del Sinai), poi arriva
il pari dei blues con William.

FUORICLASSE
Lionel Messi ha ricevuto la 4/a
Scarpa d'Oro, il premio attribuito al
miglior cannoniere del calcio europeo
nella scorsa sta-gione che ha
legittimato con i 37 gol segnati nella
Liga con la maglia del Barcellona.
Per il fuoriclasse argentino si tratta
della 4/a volta in carriera, eguagliando Cristiano Ronaldo. "Cerco
sempre di migliorarmi, di aggiun-gere
altre cose al mio stile di gioco", ha detto Messi che ha
rinnovato, in maglia blau-grana: giocherà fino al
2021col Barcellona che ha fissato in 700 milioni la
clausola rescissoria della 'Pulce'. Arrivato al
Barcellona 13enne, proveniente dal Newell's Old
Boys, ed esordito in prima squadra a 16 anni, al termine
del nuovo contratto Messi avrà vestito la casacca
azulgrana per 17 stagioni. “E' giusto che Messi
rimanesse al Barcellona. Lo vedremo ancora lì per tanti
anni e vederlo in cam-po è una cosa straor-dinaria". Il
tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri,
commenta così il rinnovo dell'accordo tra il fuoriclasse
argentino e i catalani. "Fa sembrare semplici cose che
altri non fanno", aggiunge il tecnico della Juventus, che
non si esprime sulla clausola rescissoria monstre da
700 milioni di euro: "La clausola - taglia corto - non è
un problema mio ma un problema finanziario...".

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

Argonauts in paradiso, trionfo nella Grey Cup
Sotto la bufera ed in una
partita da tregenda a Ottawa
i Toronto Argonauts battono
27 a 24 i Calgary Stampeders e conquistano la
gloriosa Grey Cup nella
Canadian Football League.
Gli Argos tornano a
sollevare il trofeo dopo 5
anni, e mettono in bacheca il
loro 17 successo.
Per gli stampeders arriva
un'altra delusione dopo la
sconfitta patita lo scorso
anno in finale con gli Ottawa
Redblacks, e dopo la grande
stagione disputata in regular
season.
Il match e` stato sempre sul filo di lana , a togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato a 53 secondi dalla fine il Field
goal da 32 yard di Harjllahu . Straordinario anche il touch down da record di 100 Yard di Posey.
E dopo il successo Martedi` scorso la squadra di Marc Trestman e Ricky Ray e` stata celebrata nel cuore pulsante di
Toronto, in un Nathan Philliphs Square in festa e pieno di gioia per i suoi eroi.
I Toronto Argonauts sono stati omaggiati come i generali romani che riportavano importanti vittorie nelle campagne
militari, e percorrevano la via sacra nel foro romano per salire in Campidoglio tra ali di folla. City Hall per un giorno
si e` trasformata in un Campidoglio di gloria… Patrizio Serafini

Un Mondiale senza l'Italia?
Non ci interessa!.

La pensano cosi’ i tifosi
azzurri: secondo il sondaggio,
il 50% del campione non
seguirà il Mondiale e chi lo farà
"non tiferà per nessuna
squadra" (29%).
Se il 14% aspetterà magari
giugno per decidersi, c'è invece
chi a sette mesi dall'inizio del
torneo ha già le idee chiare: il
9% tiferà Germania, l'8%
l'Argentina, il 7% la Spagna, il
6% il Brasile. Consensi più
bassi rac-colgono l'Inghilterra
(4%), Francia, Belgio e Portogallo (3%), Colombia
(2%), Croazia e Messico (1%).
Intanto oggi al palazzo del Cremlino si effettua il
sorteggio finale per la Coppa del Mondo Fifa 2018 :
1.300 ospiti, tra cui i ct di 30 delle 32 nazionali che
parteciperanno.

Ct Azzurro: le preferenze vanno a...?

Come futuro ct sulla panchina dell'Italia, infine, la
stragrande maggioranza degli interpellati (85%)
vorrebbe un italiano, con Ancelotti come preferito
(31%), seguito da Conte (15%), Lippi (10%),
Cannavaro, Mancini e Ranieri (6%). Capello (5%),
Spalletti e Allegri (4%)

SE AVETE INTENZIONE
DI VENDERE FATE VALUTARE LA
VOSTRA CASA DA UN
PROFESSIONISTA
GIORGIO BEGHETTO
B.A., CRA

SALES
REPRESENTATIVE

APPRAISER

Apoteosi rossa
E` cosi` dopo la fatale finale persa ai rigori si torna a
sognare la vittoria dell`agognata Mls, che sarebbe
assolutamente meritata per quello che hanno prodotto
come gioco e spettacolo i Toronto Fc, dopo una stagione
regolare impressionante. L`ultimo atto si giochera` ancora
a Toronto al Bmo Field Sabato 9 Dicembre, e tutti sogniamo un riscatto dopo la bruciante sconfitta dagli 11
metri. Molto probabilmente l`avversario dei reds sara`
ancora Seattle che ha vinto 2-0 all`andata ad Houston e che
salvo cataclismi questa sera (mentre siamo in stampa),
dovrebbe bissare la finale. Come si dice la vendetta e` un
piatto da consumare freddo.
La partita con i Columbus non e` stata delle piu` semplici,
Berthalter ha giocato con un 3-4-2-1 molto organizzato con
Federico Higuain e Justim Meram pronti a innescare Ola
Kamara. Il pressing dei Crew e` stato molto efficace , e ha
messo in difficolta` i reds. Il Toronto Fc nel primo tempo
ha giocato piu` con un 5-3-2 con Beithashour e Morrow
troppo bassi sugli esterni, con una fase di possesso palla
troppo lenta e di facile lettura. Su Giovinco e` stata
costruita una “gabbia” con continui raddoppi che lo hanno
molto limitato.Al 25’ i reds si destano dal torpore con Moor
che viene abbattuto in area da Williams, con il direttore di
gara Ismail Elfath che non ha alcun dubbio ad indicare il
dischetto. Ma Vasquez si fa intercettare il penalty da un
reattivo Steffen. Il Columbus manovra bene e riparte negli
spazi, e il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa
Vanney mette dentro Delgado e torna al collaudato 3- 5-2,
e i risultati si vedono. Ma quando meno te lo aspetti
Altidore si fa male alla caviglia, e sembra dover uscire. Ma
al 60’ tutto cambia: Giovinco protegge palla in maniera
divina e innesca con un tacco Vasquez che trova il pertugio
giusto per Altindore. Il “panterone” si fionda nello spazio
come una scheggia e fa partire un diagonale portentoso che
incenerisce Steffen e manda in visibilio il Bmo Field.
Maciste Altidore seppur claudicante non perdona. Ma la
gara non finisce qui e il finale e` pieno di brividi. All’ 80’
Meram spara alto da posizione ideale, e all’ 87’ Ola Kamara
si divora letteralmente un gol a zero metri dalla porta
facendo quasi saltare le coronarie al popolo rosso.E alla
fine dopo quattro minuti di recupero ad alto tasso emotivo
la gioia di aver vinto per il secondo anno consecutivo la
Eastern Conference, ora bisogna completare l`opera
“Omnia” vincendo la Mls…

TEL: (416) 743-5000
FAX: (416) 743 7195
E-Mail GiorgioBeghetto@royallepage.ca

8551 WESTON RD.
VAUGHAN,
ON L4L 9N6
... di tutto... su Lo Specchio, il tuo settimanale!
Se vuoi ricevere a casa la tua copia, abbonati.
Chiama oggi il 905 - 856 - 2823
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Arbore plus,
musica
multivitaminica

PARTE IL TOTO-SANREMO
Puntuale come il Natale, arriva il totoSanremo, ovvero i possibili artisti che
andranno a comporre la lista dei 20 su cui
è al lavoro il nuovo direttore artistico
Claudio Baglioni. In attesa di conoscerli
il 15 dicembre, si fanno strada le prime
suggestioni. Tra loro, alcuni ex vincitori
come Luca Barbarossa e, sull'onda del
recente successo a Tale e Quale Show,
Marco Carta.
Anche Red Canzian vinse nel 1990 con i
Pooh: stavolta potrebbe tentare da solo
(dopo lo scioglimento a dicembre, i
musicisti hanno continuato da solisti).
Sanremo 2018 potrebbe sancire, con un
nuovo progetto musicale, la reunion,
annunciata a giugno, delle Vibrazioni.
A 10 anni di distanza, potrebbe tornare
anche Federico Zampaglione.
Una chance potrebbero averla Giovanni

Caccamo e Annalisa e i tanti giovani in
arrivo dai talenti come Lele, Elodie,
Ricky. E chissà che non sia la volta di
vedere all'Ariston anche i TheGiornalisti,
Benji & Fede e The Kolors. Candidature
spontanee da parte di Morgan, Giuliano
Palma, Zibba e Roy Paci.

MISS
UNIVERSO!

La sudafricana DemiLeigh Nel-Peters ha vinto
il titolo di Miss Universo
2017. La 22/enne, che di
recente ha conseguito una
laurea in gestione aziendale, e' stata incoronata al
Planet Hollywood di Las
Vegas.
Seconda si e' classificata
Miss Colombia Laura
Gonzalez e terza Miss
Giamaica Davina Bennett.
Sono state 19 ragazze

provenienti da tutto il
mondo hanno preso parte a
questa edizione, la piu'
partecipata di sempre,
comprese per la prima
volta concorrenti da
Cambogia, Laos e Nepal.
Assieme al titolo, la nuova
Miss Universo ha vinto
uno stipendio per un anno,
un appartamento di lusso a
New York per la durata del
suo regno e vari altri
premi.

Alla richiesta di esprimere
un parere su quale sia la
piu' importante questione
che le donne devono
fronteggiare sul posto di
lavoro, Demi-Leigh NelPeters ha risposto la
disparita' di stipendio con
i colleghi uomini.
La nuova Miss Universo è
stata al centro di polemiche la scorsa estate
per aver indossato guanti
di lattice durante una distribuzione di cibo a
bambini
sieropositivi;
molti la accusarono di aver
lanciato un messaggio
sbagliato sull'Aids e di
essere 'razzista', visto che
il centro dove faceva volontariato si trova a
Soweto, celebre area a
maggioranza nera di
Johannesburg. Lei si
difese affermando in un
comunicato che "tutti i
volontari in quella cucina
portano guanti di lattice,
perché onestamente pensiamo sia la cosa giusta.

A distanza di tre anni da
"...e pensare che dovevo
fare il dentista...", Renzo
Arbore torna con un nuovo
progetto
discografico:
"Arbore Plus", un triplo
album, "di musica energizzante, multivitaminica, ad
ampio spettro, senza alcuna controindicazione",
recita la copertina, per
Gazebo Giallo Srl e
distribuito da Sony Music.
Arbore l'alternativo, l'innovatore per eccellenza,
l'altro in tutto: ha fatto
l'altro cinema, l'altro teatro, l'altra canzone napoletana; la radio gli deve
tanto, altrettanto la televisione dove tornerà con il

ricordo di "Indietro Tutta!", una celebrazione per i
30 anni del programma, su
Rai2, l'11 e il 13 dicembre.
"Arbore Plus" esce in 2
versioni: "3 CD Digipack"
e "3 CD Deluxe + Book".
Quest'ultima
contiene
anche la biografia musicale dell'artista curata da
Claudio Cavallaro. I tre cd
riassumono, infatti, le imprese musicali di Renzo
Arbore, nella triplice veste
pop & swing, crooner e di
cantante napoletano, camuffata da integratore musicale.

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

Giù le mani dal David
Vietato usare, su tutto il territorio italiano ed europeo,
l'immagine del David di Michelangelo a fini
commerciali.
O almeno non lo si potrà fare senza aver prima chiesto, e
ottenuto, il permesso dalla Galleria dell'Accademia di
Firenze, la 'casa' che ospita il celeberrimo colosso,
massimo simbolo del Rinascimento.
A stabilirlo, il Tribunale di Firenze: con un'innovativa
ordinanza ha accolto la domanda dell'Avvocatura dello
Stato contro le attività di una società, la Visit Today, che
vendeva fuori dal museo, biglietti a prezzo maggiorato
(fino a 45 euro, 30 per i minorenni, mentre il ticket intero
per adulti è 8 euro + 4 euro in caso di prenotazione e
ingresso gratis per i bambini) usando su volantini,
documentazione promozionale e sito la fotografia del
David.
Un vero e proprio colpo contro il bagarinaggio che
affligge il frequentato museo fiorentino, così come tante
altre gallerie italiane. L'atto prevede, infatti, oltre al
divieto il ritiro dal
commercio
di
tutto il materiale
diffuso e prodotto
dalla
società
contenente
la
ripro-duzione
dell'opera,
e
l'oscuramento
dell'immagine
della scultura dal
proprio sito. In
aggiunta a questo,
il Tribunale ha
condannato Visit
Today
a
pubblicare il testo
dell'ordinanza su
3 quotidiani a
diffusione
nazionale e tre
periodici a scelta
della
Galleria
dell'Accademia,
oltre che sul
proprio spazio
web,
e
al
pagamento di una penale di 2.000 euro per ogni giorno
di mancato rispetto delle precedenti disposizioni
. Alla base della richiesta dell'Avvocatura soddisfatta dal
giudice, di fatto, c'è la "violazione del copyright" sul
diritto di immagine.
Il Codice dei beni culturali infatti riserva all'autorità che
ha in consegna un'opera di consentirne riproduzione
previa richiesta di concessione e pagamento del canone
stabilito dall'autorità stessa: ma, si legge nell'ordinanza,
"non risulta che Visit today abbia mai chiesto e ottenuto
tale concessione, mentre è documentato che usi la figura
e il nome del David per pubblicizzare la sua attività
commerciale". Di qui le sanzioni e i divieti.
Per la direttrice della Galleria dell'Accademia, Cecilie
Hollberg, promotrice dell'azione civile 'antibagarinaggio", si tratta di una "vittoria storica, che fa da
precedente e modello.Ad accogliere il suggerimento
potrebbe essere presto un altro visitato 'vicino di casa' ,
il Duomo di Firenze. “ L'immagine di Firenze non deve
essere sfruttata commercialmente senza limiti e senza
regole", ha commentato, soddisfatto, il sindaco Dario
Nardella.

SECONDA SEDE:

665 Millway Avenue Unit 53
Vaughan
TEL. 905 738-2022
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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’
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star in altalena
Inquietanti minacce contro Maria
Maria De Filippi si è
rivolta alla DIGOS.
Da quando la conduttrice
ha introdotto una variazione sul format di
Uomini e Donne che
prevede l’introduzione del
Trono Gay, si è infatti
vista recapitare numerose
minacce
anonime
piuttosto inquietanti: motivo per cui la 55enne ha
chiesto l’intervento della
Divisione Investigazioni
Generali e Operazioni

Speciali.” Siamo già alla
ricerca di un nuovo
tronista gay, bisogna fare
molta attenzione perché
siamo molto esposti. Mi

sono dovuta rivolgere alla
DIGOS per denunciare
minacce anonime», ha
dichiarato Maria De
Filippi a Oggi.
«Non ho capito questo
clamore, nel senso che ho
già raccontato a C’è Posta
Per Te tante storie omosessuali! Quando iniziano
ad arrivare una serie di
richieste di un certo tipo,
di sorprese da fidanzato a
fidanzato, devi prenderne
atto. Punto».

CHE ESAGERAZIONE!
Un guardaroba da fare
invidia anche ad Imelda
Marcos ( ex prima donna
delle Filippine, passata
alla storia, olre che per i
sorprusi del consorte, per
la sia fissazione per le
scarpe, ne collezionava ed
insossava a migliaia...1
Una scarpiera da togliere
il fiato alle shoes-addicted
di tutta Italia e’ di cui
vanta che Barbara d'Urso
: a Mediaset ha un camerino da 150 metri
quadri dentro i quali
nasconde i suoi capricci e
i suoi segreti. Il settimanale Spy ha sbirciato
tra le sue 770 scarpe e ha
scoperto che da gennaio
ad oggi ha indossato più
di 280 abiti.

Una sola stanza delle sei
adibite a camerino è
riservata alle calzature:
570 paia di scarpe e
sandali, 70 stivali, 92
polacchini e stivaletti, 23
sneaker e 22 scarpe da
ballo. Un vero patrimonio

da regina con qualche
vezzo: ama la bigiotteria e
non indossa mai le calze.
Di orecchini bijoux ne
possiede un migliaio e,
amante del pink, svela di
avere 70 tute tutte rosa.

What’s cooking... in cucina

Caramelle per la tosse e mal di gola
Qusta settimana una “ricetta” toccasana
Caramelle per tosse e mal di gola fatte
in casa: sono una alternativa alle
caramelle balsamiche che si acquistano
per tosse e mal di gola. Lo zenzero, il
miele ed il limone hanno note proprietà
disin-fettanti ed antisettiche e alleviano
i fastidi della gola irritata. Da preferire il
miele di acacia che ha proprietà
specifiche adatte alla cura del mal di
gola.
Ingredienti per circa 25 caramelle
100 gr di zucchero di canna
50 ml d’acqua
meno di 1 cucchiaio di miele
1/2 cucchiaino di zenzero in polvere
1 cucchiaio di succo di limone
250 gr di zucchero a velo (riutilizzabile)
Mettete lo zucchero a velo in un
contenitore basso, livellate la superficie
con un cucchiaio o con una paletta,
utilizzate un un tappo di sughero per
creare degli incavi.
Mettete tutti gli ingredienti in un pentolino antiaderente e fate cuocere a fuoco basso per 10-12 minuti, mescolando
continuamente con un cucchiaio di
legno.Quando il caramello si sarà

addensato (fate una prova versando un
goccio di caramello su un piattino, se la
goccia resta ferma senza scivolare allora
è pronto), versatelo negli incavi dello
zucchero a velo e lasciate raffreddare
per almeno 15 minuti.
Rigirate le caramelle nello zucchero ed
utilizzate un colino per togliere lo
zucchero in eccesso. Ecco pronte le
vostre caramelle per tosse e mal di gola
fatte in casa. Mettete le caramelle in una
bustina per alimenti con un po’ di
zucchero a velo e riponete in frigo o
freezer per preservarne la forma e la
consistenza.

No e’ una barzelletta ma...

Ambo secco sulla ruota di Napoli e il merito è tutto di Salvo Sottile. Il conduttore di
Mi Manda Raitre per mettere in guardia i telespettatori dalle televendite truffaldine
legate alle previsioni sul Lotto ha chiesto ad unesperto dell’Agcom :“Se io oggi dico
ai telespettatori: puntate sul 13, il 25 e il 47 su tutte le ruote, vince qualcuno?", la
risposta dell'esperto è stata "no".
Ma non ha fatto i conti con la fortuna che beffarda ha tirato un brutto scherzo: sulla
ruota di Napoli sono usciti il 25 e il 47, proprio i numeri indicati dal conduttore di
Rai3 e alcuni telespettatori si sono trovati vincitori per caso.

Superfood e benefici sulla salute

Alcuni alimenti non sono solo buoni da mangiare, ma funzionano
anche come veri e propri farmaci naturali, utili per rinforzare
l'organismo o aiutarlo a combattere alcuni disturbi o patologie.
Stiamo parlando di nutraceutica, un neologismo ottenuto dalla
crasi di nutrizione e farmaceutica, ovvero quella branca che
studia gli alimenti da un punto di vista dei benefici che hanno
sulla salute. Ecco quali sono i cibi.
Il pesce azzurro, in questo caso le
AGLIO E CIPOLLA
Per molti, il loro sapore è sgradevole, sardine, è una fonte naturale di proteine e
eppure sono dei rimedi naturali di Omega 3, valido aiuto contro
potentissimi. L’aglio ha infatti proprietà l'insorgere delle malattie cardiovascolari,
antivirali e antibatteriche, nonché è ricco in quanto fluidificano il sangue,
di antiossidanti, per combattere la proteggono le pareti delle arterie e
formazione dei radicali liberi. La cipolla, regolano la tensione arteriosa. Inoltre, le
oltre ad avere proprietà antibatteriche, è sardine sono ricche di vitamine, come la
anche diuretica e utile nel curare vitamina D, utile alla salute delle ossa, in
quanto favorisce l’assorbimento del
raffreddore e mal di gola.
calcio.
AVOCADO
L'avocado è considerato un
vero e proprio superfood:
ricco di grassi buoni,
ovvero
acidi
grassi
monoinsaturi, contribuisce
a mantenere pulite le arterie
e a ridurre i trigliceridi.
Inoltre, la presenza delle
vitamine C ed E lo rende un
potente antiossidante e
antinfiammatorio naturale,
efficace nella prevenzione
dei tumori.
CAVOLO
Il cavolo, e in generale tutti
i vegetali appartenenti alla famiglia delle
crucifere (verze, broccoli, cavolini di
Bruxelles...), sono una fonte preziosa di
minerali, vitamine e aminoacidi, utili per
combattere le malattie cardiovascolari e i
radicali liberi. Le loro proprietà
antinfiammatorie sono conosciute nella
prevenzione dell'insorgere di tumori, in
particolare al colon e ai polmoni.

UOVA
Le uova sono ricche di vitamine e sali
minerali, come il selenio, utile nel
prevenire i disturbi cardiovascolari; lo
iodio, fondamentale per l'attività
cerebrale; la vitamina D, necessaria per
assimilare il calcio e la vitamina B12,
importante
per
prevenire
la
degenerazione delle cellule cerebrali.

SARDINE

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO
ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
Che dire di questo giorno? Che non tutto andra'
come desiderato, un po' per colpa degli astri e un
po' per colpa vostra. Senza perdere di vista gli
obiettivi, rallentate i ritmi, concedendovi una
salutare pausa, utile sia per fare il punto della
situazione che per riprendere fiato. Per non farvi travolgere
dalla nostalgia di un amore passato fate nuovi progetti con il
partner.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
Siete i protagonisti di questo giorno: vi sentite in
gran forma, allegri, socievoli e pronti a vivere
nuove esperienze! Usate pure tutto il vostro
fascino e la vostra indiscussa abilita' per portare
a termine idee e progetti che in questo periodo
sfornate in quantita' industriale. Non rimandate un
chiarimento in campo sentimentale, soprattutto se vivete un
rapporto affettivo in crisi.

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
Che dire di questo giorno? Che non tutto andra'
come desiderato, un po' per colpa degli astri e un
po' per colpa vostra. Senza perdere di vista gli
obiettivi, rallentate i ritmi, concedendovi una
salutare pausa, utile sia per fare il punto della
situazione che per riprendere fiato. Per non farvi travolgere
dalla nostalgia di un amore passato fate nuovi progetti con il
partner.

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
Oggi meglio non tirare troppo la corda: molte
situazioni, se forzate, potrebbero avere una
conclusione diversa da quella desiderata. Non
trascurate la salute, se avvertite stanchezza e
malumore, e non peccate d'ingenuita' nelle
faccende personali. In ambito privato, saprete essere dolci e
comprensivi, e la vostra vita di coppia ne acquistera' in
spessore ed intensita'.

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Se il buon giorno si vede dal mattino, questa
giornata si preannuncia davvero brillante.
Avrete pieno successo nelle vostre iniziative,
aumenterete i vostri guadagni, sistemerete le
questioni in sospeso e trascorrerete una
splendida serata con i vostri cari. Se siete stabilmente in
coppia, avrete modo di assecondare le esigenze del partner e
metterlo al centro dell'attenzione.

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
Non potreste festeggiare meglio il compleanno!
Gli astri riservano privilegi in tutti gli ambiti
della vostra vita: portano novita', occasioni
brillanti e risultati interessanti. Si annuncia
magnifica l'intesa con la persona amata,
caratterizzata da un dialogo fitto e da nuovi giochi da
sperimentare insieme. Splendida anche la serata dei single,
ricca di novita' e di avventure.

CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
La Luna vi guarda di traverso. Vi sentirete
vulnerabili e dovrete, forse, sottostare al volere
di chi, per un motivo o per l'altro, e' oggi piu'
forte di voi, nel lavoro o nella vita privata.
Tenete a bada autocontrollo e morale, messi a
dura prova dagli eventi e da una serie di astri negativi. Una
serata casalinga vi consentira' di scaricare le tensioni e farvi
coccolare dai familiari.

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
La mancanza di sicurezza affettiva potrebbe
farvi innervosire in pochi secondi: cercate di
riannodare i rapporti e creare un clima piu'
disteso. Avete bisogno di serenita' e certezze,
non di litigi! Ci sono dei momenti in cui e'
necessario fare ordine, e questo e' uno di quelli. Nel lavoro
tenete gli occhi aperti perche' non sempre le persone che
lavorano con voi saranno sincere.

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Un magnifico quadro astrale porta alla maggior
parte di voi notizie inaspettate, che dovranno
essere prese in grande considerazione,
soprattutto se siete alla ricerca di un lavoro o
desiderate migliorare la vostra posizione.
Iniziative importanti e idee originali giungeranno invece a
chi e' autonomo nella professione. Non mancheranno
momenti deliziosi col partner, tanto meno incontri e
avventure.
VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
Per raggiungere un obiettivo sarete disposti veramente a
tutto, anche a compiere una manovra sottobanco
per ottenere risultati positivi nel lavoro. Oltre a
questo, riuscirete ad appianare difficolta',
incassare quattrini e risolvere problemi con
intelligenza e senso della misura. Tenerezza e
romanticismo avvolgeranno la serata di chi e' stabilmente e
felicemente in coppia.

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
Le prospettive sono ottime, grazie alla bella
posizione di Venere e della Luna nel vostro
cielo, prontissime a regalarvi opportunita'
interessanti, occasioni di guadagno e spirito di
iniziativa. In serata, la vostra vita affettiva
decollera' accendendosi di serenita' e passione. Non
mancheranno occasioni viaggi, sia per lavoro che per diletto.
Festa grande per i single.
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PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Cercate di affrontare le difficolta' a viso aperto e
abbiate piu' fiducia nelle persone vicine, a
cominciare dai colleghi. Una buona parola puo'
fare molto bene, inoltre, una maggiore
disponibilita' verso gli altri consente di lavorare
meglio e produrre di piu'. Una fiammata: ecco cosa potrebbe
essere l'esperienza affettiva che vi si presentera' oggi.
Prudenza negli affari.

COMUNITA ’ ’ IN PRIMO PIANO
“Order of Vaughan”
ALTO RICONOSCIMENTO A CITTADINI MODELLO
La Citta’ diVaughan ha insignito del suo
piu’ alto tributo, The Order of Vaughan,
uomini e donne di diversa eta’ ed
estrazione etnoculturale che si sono
distinti per il proprio operato, per i
traguardi umani, sociali e per lo spirito
comunitario che li ha visti in primo piano
in varie organizzazioni, e coninvolgimento in attivita‘ di natura filantropica.
La cerimonia di consegna degli attestati e
del distintivo dell’Order of Vaughan si e’
svolta presso il palazzo comunale, alla

internazionale - insieme a Geraldine nella
foto i figli ed il marito John ( anch’essi
coinvolti nella Foundation) ed il sindaco
Bevilacqua.
Completano l’elenco degli illustri cittadini che si fregiano del titolo “Order of
Vaughan”, la scrittrice Alessia Dickson
(foto in basso), Bob Bak fondatore del
Korean Community Centre for Multiculturalism, Frank Dimant, former CEO
della League for Human Rights of B’nai
Brith, Dominic Lee fondatore e pre-

presenza del Sindaco Maurizio Bevilacqua, membri del consiglio, dignitari e
familiari degli insigniti.
Nel gruppo dei premiati tre nomi italiani:
si tratta di Vittorio (Vic) De Zen, uno dei
massimi esponenti dell’imprenditoria canadese, grande benefattore ed iniziatore
di diverse opere benefiche ed enti operanti nel settore assistenziale quali il
Meta Centre ( nella foto qui in alto insieme al sindaco, la moglie Angelina, il
figlio ed il nipote).
Nella foto a fianco Carlo Baldassarra attorniato da alcuni dei suoi familiari, imprenditore a capo del colosso dell’edilizia GreenPark e generoso contributore
di diversi progetti sociali e comunitari.
Nella foto in basso a destra - una delle
donne del gruppo dei premiati, Geraldine
Di Marco, volontaria attiva nel sociale,
coinvolta in organizzazioni per la promozione dell’opera lirica (da Opera York
a Opera Belcanto York) e presidente
della fondazione “ A Touch of Love and
Hope” che si prodiga per aiutare bambini
ed anziani, sia a livello locale che

sidente del First
Chinese Senior Association of Vaughan, ed infine
Meriel Gordon impegnata nello York
Region Chapter
della Crohn’s and
Colitis Foundation
of Canada (CCFC)
ed ancora Rona
Kleiman fondatrice del Progetto
Linus Canada che
in particolare raccoglie coperte poi
distribuite a bambini malati e giovani in
difficolta’ .
Foto:
City of
Vaughan

dove
andiamo...?
CONCERTO DI NATALE
DEL ROTARY CLUB DI WOODBRIDGE
Domenica 3 dicembre, 5 pm, alla Chiesa di St. Peter (100
Bainbridge Ave). Con il maestro Gianmario Cavallaro,
il soprano Sara Paini ed il tenore Romulo Delgado; in
programma un repertorio classico con brani ed arie di
Rossini, Mascagni, Ennio Morricone.
CLUB PELMO ITALIANO ANZIANI FESTA DI
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.
CONCERTO E PRANZO NATALIZIO
LA CORALE VENETA- del Centro Veneto invita soci e amici
del club, per l’annuale concerto e pranzo NATALIZIO,
Domenica 10 di Dicembre , alle ore 13:00 P.M., nella sala
Rialto del CENTRO VENETO. Il concerto sara’ diretto da
Tania, accompagnato dal pianista Anatoli. Prima del
concerto sara’ servito un gustosissimo pranzo e i crostoli, ben
conosciuti dai veneti. Per prenotazioni: Oliana- 905-851-3297
or Imperia – 905-856-5865- il Centro Veneto al 905-851-5551
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