
..Il ritaglio di giornale e’ ormai ingiallito... e’
la patina del tempo, quello che fa dei ricordi
storia.
Era  il maggio del 1984, e la “nostra
storia” cominciava da li’:Lo Specchio
iniziava le sue pubblicazioni. Una  ini-
ziativa intraprendendente,innovativa,
seria, che fece notizia: non a caso il
Toronto Star diede risalto all’ impresa in
cui Sergio Tagliavini e Giovanna Tozzi si
erano imbarcati.
La prima edizione del giornale nasceva
appunto nel maggio del 1984, destinata
alla Comunita’ della Citta’ di North York.
Nel luglio dello stesso anno si dava vita
all’edizione locale per la Citta’ di York e
quindi, in agosto a quella dell’allora
“Town” of Vaughan.
Seguendo passo per passo la comunita’,
Lo Specchio si e’ sviluppato negli anni e, tra-
lasciate le edizioni locali si e’ trasformato -
passando rapidamente da mensile a quin-
dicinale e quindi a settimanale - nella auto-
revole voce degIi italiani della Citta’ di
Vaughan e della Greater Toronto Area.
E’ stato un lungo navigare, ed oggi, con que-
sta edizione, entriamo ufficialmente nel no-
stro trentesimo anno di pubblicazione.
Abbiamo voluto sottolineare questo anni-

verario perche’ ci sembra doveroso rin-
graziare  quanti con il loro sostegno  (colla-
boratori, lettori, inserzionisti)   sono stati e
continuano ad essere il vento che alimenta le
vele  nel  nostro viaggio.
Ma “festeggiamo” (il termine e’usato  in
senso non puro)  anche per ricordare alla co-

munita’, quanto difficile e’  il navigare,  oggi
piu’ che mai.
Soprattutto per un giornale che e’ frutto di
sforzi autonomi di una “azienda” che deve,
settimana dopo settimana, sbarcare il lunario
senza grossi favori ne’  piu’ che laute sov-
venzioni... seguendo la rotta che oggi come
ieri e per  trenta lunghi anni,  vede  un unico
orizzonte: affermare l’italianita’ in un paese
multietnico come iI Canada,  e dare voce

Congratulations on a Successful
30 years of Publication! 

I am honoured to extend my sincere congratulations to
Lo Specchio for 30 years of outstanding journalism. It is
my pleasure to offer my greetings and appreciation in
marking an impressive milestone in the Italian
community. 
As the Member of Provincial Parliament for Vaughan, I am extremely
grateful for the role that Lo Specchio has played to serve our community.
The impressive work that has been done over a notable 30 years has been a
true testament to the growth and prosperity of the Italian-Canadian
community. 
By providing a strong and effective voice and advocating for many
important issues while focusing on social, political, and cultural stories,
Lo Specchio has played an important role in our lives since 1984 and
provided a record of history for many generations of Italian-Canadians. 
I would like to extend my sincere congratulations to Sergio Tagliavini, and
all the staff at Lo Specchio for their dedication and impressive service to
Vaughan, Ontario and Canada. 
Once again, congratulations and best wishes for many more years of
outstanding success! Steven Del Duca, MPP Vaughan

A MESSAGE FROM REGIONAL COUNCILLOR MICHAEL DI BIASE 

I am very pleased to extend congratulations
to Lo Specchio on the occasion of its 

30th anniversary. 

Vaughan is a multicultural city and we are
honoured to have this popular Italian weekly
newspaper as part of our community. 
Lo Specchio enhances our City's diversity
with the Italian-Canadian perspective it
provides to its readers on current events,
politics, sports and fashion.
The newspaper has had a positive and far-reaching influence on
our community and is to be commended for reaching out and
covering the needs and interests of Italian-Canadians. 

Congratulations on reaching this milestone and thank you for your
continuing contribution to our community. 
Please accept my best wishes for the future.
Sincerely,

Michael Di Biase
Regional Councillor City of Vaughan 

ai nostri lettori.
Sono 30 anni, i nostri e
quelli de Lo Specchio, vis-
suti sempre in prima linea a
difendere e  valorizzare
l’immagine degli italiani, 
“non piu’ emigranti con
valigia di cartone ma cit-
tadini fieri del proprio
retaggio e bene prezioso per
il Paese dove hanno scelto
di vivere” - come abbiamo
gia’ scritto in un altro  anni-
versario.
30  anni vissuti anche peri-
colosamente, come spesso
comporta un’iniziativa gior-
nalistica, ma con la certezza
di poterci guardare “allo
Specchio” senza arrossire,
certi di riconoscerci.
Il nostro viaggio continua,
con lo spirito “giovane” di
ieri e la speranzosa cer-
tezza che  - insieme a chi ci
legge e sostiene-  gli spazi
del nostro orizzonte pos-
sano continuare ad essere
infiniti.

Sergio Tagliavini 
e Giovanna Tozzi

Professionisti stimati
L’organico redazionale de Lo
Specchio puo’ contare sul con-
tributo di giornalisti di provata
professionalita’ che godono da
decenni del rispetto della Comu-
nita’ italiana dell’Ontario e dei
Media (italiani e Multietnici) in
Canada.
Un giornale, per essere un po’ ci-
vettuoli, “griffato” grazie a tante
firme importanti: Tino Baxa (Globe &
Mail, Corriere Canadese, Giornale di
Toronto, ChCh TV , Telelatino), Paolo
Canciani (Corriere Canadese, Multi-
lingua TV, OMNi, Telelatino, Chin),
Renato Ciolfi (Corriere Canadese ,
VitaSana, Chin ) , Giorgio Beghetto -
Vito Caressa, oltre naturalmente a
quelle di Sergio Tagliavini (Corriere
Canadese, Multilingua TV, Giornale di
Toronto, Stile, Donna, VitaSana, Lo
Specchio) e Giovanna Tozzi (Corriere
Canadese, Multilingua TV, Giornale di
Toronto, Stile, Donna, VitaSana, Lo
Specchio).
E preziosi collaboratori, da Flavia
Tocco a  Patrizia Di Vincenzo,  Ste-
fano Rezza e Tony Pavia, Marcella
D’Ostilio,Matteo Orlando, Greg.
Riccio, Max Galassi e tanti altri che
hanno fatto e continuano a far parte
della famiglia de Lo Specchio.
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