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BUONA PASQUA!

A TUTTI I LETTORI,  INSERZIONISTI, COLLABORATORI,

GIUNGANO I NOSTRI SINCERI E SENTITI AUGURI!!!!

LA CADUTA DEGLI DEI
Tracollo  Juve in
Champions League… 
La Coppa delle grandi
orecchie continua ad
essere maledetta per la
Juventus, non la vince
dal 1996, e come reci-
tano le impietose stati-
stiche ha perso 7 finali
su 9. Quest`anno, mal-
grado abbia con se il
“Basileus” della Cham-
pions League Cristiano
Ronaldo,  e` uscita nei
quarti di finale. L`Ajax dei giovani ha dato una lezione di gioco ai
bianconeri e ha meritato ampiamente di approdare alle semifinali. A
onor del vero anche le assenze hanno pesato e poi Allegri ci ha messo
del suo con una tattica speculativa- ogni tanto riemerge il suo leg-
gendario  “braccino corto”. Finisce dunque qui l`avventura di
Madama che esce dal gran ballo con il vestito sgualcito e tante rughe
vistose. Sabato si puo` consolare con la vittoria dell`ottavo scudetto
consecutivo, Fiorentina permettendo…. 

PROCESSIONE
DEL “CRISTO MORTO”

Venerdi’ Santo nella Little Italy di College
Street per la Processione del Cristo Morto:
un rito che a Toronto si ripete da 57 anni e
che richiamera’, come sempre, migliaia di
fedeli che rivivranno la Passione .
La processione, che parte dalla chiesa di
San Francesco d’Assisi, inizia  alle 3p.m.
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Buona Pasqua!
Auguri di salute e serenita’

Il governo provinciale  ha
rivelato un piano radicale
per ridurre i premi di assi-
curazione auto.I dettagli -
sommari - del piano
"Putting Drivers First"sono
stati rivelati giovedì scorso
nel primo bilancio di pri-
mavera del governo.
Le modifiche mirano ad
aumentare la gamma di

piani disponibili per gli
automobilisti, rendendo più
facile l’iter del processo di
richiesta di indenizzo e
creando più concorrenza tra
i fornitori di assicurazioni.
Anche se non e’ stato
indicato  o quantificato il
risparmio di cui si potra’
usufruire sui costi delle
polizze, il piano, definito

dal ministro Fedeli “ tra-
sformativo’, si spera realiz-
zi effettivamente le pro-
messe “di marinai” fatte dal
precedente governo libe-
rale, alleviando incisiva-
mente l’oneroso fardello
degli automobilisti del-
l’Ontario* che, e’ noto, pa-
gano tra i più alti premi di
assicurazione auto in Ca-
nada(*  quelli nella GTA so-
no generalmente i piu’
tartassati).
Le riforme ora proposte
sono progettate per offrire
ai conducenti l'accesso a
una gamma più ampia di
piani, compreso un mag-
giore accesso alla copertura
in stile à la carte (piani
personalizzati).

La provincia ha anche ri-
velato il suo piano per in-
trodurre quella che de-
finisce una "Driver Care
Card", che fungerà da carta
di debito per le persone che
fanno richieste di risar-
cimento. A seguito di un
incidente, la carta ver-
rebbe”caricata” con denaro
destinato a coprire pre-
stazioni assicurative, come
ad esempio terapia di
riabilitazione 
Il governo sta anche spin-
gendo per porre fine alla
cosiddetta "discriminazio-
ne del codice postale", che
consente alle compagnie
assicurative di applicare
tariffe più alte in base al-
l'indirizzo di residenza.

Il SORACLUB

augura

BUONA

PASQUA

a tutti i soci e

simpatizzanti

"PUTTING DRIVERS FIRST": ARRIVA
LA RIFORMA SULL’ASSICURAZIONE AUTO

A mali estremi estremi
rimedi, e per combattere il
proliferare delle armi ille-
gali che sono quelle che 
seminano morte a Toronto,
ogni rimedio va preso in
considerazione. 
Una proposta , interes-

sante, viene in tale ottica,
dall’ex deputato ed ora
consigliere comunale di
Toronto Mike Colle: non
diamo e se ce l’hanno ,
togliamo il permesso di
vendere alcolici a quei
locali che , definisce ,“ bar
delle pistole”. 
La sua mozione che ri-
chiede di staccare la 
“spina”  dell’alcol in locali
dove sono avvenute spa-
ratorie, o dove circolano
individui in qualche modo
legati alla criminalita’
armata, nasce anche da
fatti recenti verficatisi nel
distretto 8, ( Eglinton-
Lawrence) quello rap-
presentato da Colle al
consiglio comunale di
Toronto : l’ultimo episodio
e’ avvenuto qualche setti-
mana fa fuori di un bar su
Marlee vicino Glencairn; a
seguito della sparatoria  un
uomo ha riportato gravi
ferite. Attendiamo risvolti.

SINCERI 

AUGURI

A

TUTTI

VOI 

PROPOSTA DEL CONSIGLIERE  MIKE COLLE

LASCIAMO A SECCO I
“BAR DELLE PISTOLE”

MEDICINALI:

GUERRIGLIA

ALL’ORIZZONTE?
Le società farmaceutiche
di marca potrebbero rin-
viare l'introduzione di
nuovi farmaci in Canada e
ridimensionare la ricerca
se il Paese compie un im-
portante passaggio verso
alternative generiche più
economiche nell'ambito
del progettato piano na-
zionale “pharmacare”. 
E’ lo scenario che potrebbe
delinearsi, secondo una
analisi-interna- federale e
contenuta  in un docu-
mento informativo per il
ministro delle Finanze
federale Bill Morneau, do-
cumento presenttao lo
scorso anno e  che ha
esplorato la fattibilità e i
costi del programma phar-
mare che, secondo i piani
del governo federale, do-
vrebbe ridurre i costi e fa-
cilitare l'accesso  ai far-
maci da prescrizione.
L’ipotesi di una “ guer-
riglia” da parte dei giganti
dell’industria farma-
ceutica potrebbe esser
innescata dalla possibilita’
di un cambiamento che fa-
vorisca un maggiore uti-
lizzo di farmaci cosi’ detti
generici, piu’ economici e
prodotti in serie dopo la
scadenza delle protezioni
legate ai brevetti per nuovi
farmaci.
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Buona Pasqua!
A voi ed alle vostre

famiglieMentre in tribunale si
discute  la “ legalita’” della
imposizione federale della
Carbon Tax - le udienze
sono iniziate lunedi’-, il
“ braccio diferro tra Ot-

tawa e Ontario ( che e’
contro la tassa e  non
tollera ingerenze da parte
del governo federale,
asserendo di poter gestire
la questione della salva-
guardia ambientale con
programmi propri) ha
sortito l’imposizione di
salate ammende da parte
del governo provinciale.
Le stazioni di servizio
dell'Ontario che non
pubblicano l'adesivo im-
posto da Queen’s Park in
merito alla tassa federale
sul carbonio potrebbero
essere multate fino a $
10.000. 
L'imposta sull’inquina-
mento -carbon  tax -
aggiunge 4,4 centesimi al
litro al prezzo della ben-
zina. Entro il 2022 tale
imposta salirà a 11 cen-
tesimi al litro.
Secondo il Federal Carbon
Transparency Act  i gestori
di pompe di benzina sono
tenuti ad assicurarsi che
l'avviso sia visibile ai
clienti . In caso contrario si
puo’ incorrere a multe da
$ 500 in su .

CARBON TAX:

BRACCIO

DI FERRO

In autunno nuova patente
Ontario ridisegna le tessere della patente di guida per
prevenire frodi e furti d'identità. Dopo le targhe delle
autovetture (Blue e con nuovo slogan, che saranno
disponibili entro il 2020) e’ questa l’altra novita’ che
arriva dalla Provincia. Le nuove patenti ( in basso un
facsimile) “debutteranno a partire dal prossimo autunno
e sono dotate di nuove caratteristiche di sicurezza 

ASSISTENZA LEGALE: LA SCURE
NON SOLO SUI RIFUGIATI

I tagli imposti dalla Provincia all’assistenza legale
fornita nell’ambito del legal aid - 133 milioni di dollari,
cioe’ 30 per cento in meno nel primo anno  -   eliminano
l’assistenza legale  ai  rifugiati  e all’immigrazione in
generale,  "al di fuori di eventuali costi di transizione
potenziali" (come spiega il CEO di Legal Aid Ontario).
Ma la “scure” calata sul servizio con le disposizioni del
primo Budget provinciale, fara’ male anche ad altre
categorie, fa notare l’Opposizione. Il critico del partito
NDP per i Servizi di Cittadinanza ed Immigrazione ,
afferma che i tagli colpiranno negativamente genitori
single- che hanno bisogno di assistenza legale per otte-
nere supporto economico per i figli dal genitore sepa-
rato-,  inquilini meno abbienti alle prese con padroni di
casa poco scrupolosi e negligenti, vittime di violenza
domestica, o lavoratori che rivendicano salari non pa-
gati. Non poter contare sulla rappresentanza -consu-
lenza gratuita, rappresenta per chi non puo’permettersi
le costose parcelle di avvocati, una penalizzazione
grave e porte chiuse al “diritto di poter accedere alla
giustizia”, come afferma l’ordine degli avvocati.

SenaPasqua
Francesca Alderisi
la Vostra voce al Senato della Repubblica Italiana
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Per procure, atti di vendita e donazione per
proprieta’in Italia , successioni di morte in Italia ,

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

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

905.760.2330
665 MILLWAY AVE. #53

VAUGHAN

AVVOCATO

Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA, 

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA

- Cambio buoni fruttiferi postali - 

COMPRIAMO
ORO, ARGENTO,

OROLOGI,
DIAMANTI ,

OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

647-866-5040
Tiberio

OPPORTUNITA’ DI LAVORO
-cercasi macellaio con esperienza -full time, 

-cercasi signor/a per servire tavola calda - full time 

-cercasi cassiera full time con esperienza 

Chiamare Tony Cataldi  905-605-5565 premere 0

OPPURE 
mandate resume info@cataldi.ca 

CERCASI DONNA

PART-TIME PER

“COFFEE SHOP”
CHIAMARE GIANNI

416-746-9496

Le strade della GTA
continuano a macchiarsi di
sangue a causa di nume-
rosi incidenti automobi-
listici 
Di seguito solo alcuni dei
tanti -troppi!- verificatesi
nei giorni scorsi. 
Un uomo e’ stato investito
sulla pensilina dell'auto-
bus nei pressi di college e
Spadina la scorsa do-
menica mattina. Un
veicolo ha colpito il
pedone che sostava in
piedi nella pensilina del
bus.Trasportato in
ospedale versa in condi-
zioni critiche.
La polizia ha identificato

la vettura, un SUV nero e
cerca ora l’autista che si
era dato alla fuga.
Un altro uomo è stato
arrestato per guida peri-
colosa e in stato di ebrezza
dopo aver investito due
pedoni sabato pomeriggio
a King Street West e
Spadina Avenue.
Ua donna seriamente fe-
rita a Scarborough e’ in

condizioni serie in ospe-
dale. 
L’incidente e’ avvenuto al-
l'incrocio tra Finch
Avenue East e Victoria
Park.L'autista che viag-
giava su una berlina nera
e’ scappato dalla scena in
direzione ovest su Finch
Avenue.
Un motociclista di 24 anni
e’ rimasto ucciso a Mis-
sissauga in un incidente
stradale a Winston Chur-
chill Boulevard e Credit
Valley Road verso la
mezzanotte di sabato.
La motocicletta e’ andata
a schiantarsi contro il retro
di un a vettura.

SANGUE SULLE STRADEINFLUENZA: LA NUOVA ONDATA
COLPISCE SOPRATTUTTO GLI ANZIANI

Una seria propagazione dell’influenza H3N2 preoccupa la sanita’ per la
recrudescenza della malattia negli anziani.
Fra i vari casi di influenza, ben l'89% di essi sono stati relativi all’H3N2, almeno
fino ad aprile. Il 57% di questi casi ha interessato adulti di età superiore ai 65 anni.
Ci sono stati più di 42.104 casi di influenza e il problema sussiste per gli anziani che
vivono nelle case di cura.
Mentre il vaccino antinfluenzale è raccomandato per tutti, è particolarmente
importante per gli anziani ( e i bambini) che possono sviluppare gravi
complicazioni.
Secondo il Canadian Sentinel Practitioner Surveillance Network il vaccino
antinfluenzale sviluppato per il 2018/19 fornisce una buona protezione contro il
ceppo H1N1, ma non protegge dal virus H3N2 .
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AGGRESSIONE

SESSUALE IN

ASCENSORE

La polizia di To-
ronto ha rilasciato
delle immagini
tratte dai video di
sicurezza per risa-

lire al responsabile di un’aggressione sessuale avvenuta
in un ascensore, venerdì sera, nella zona di Weston Road
e Lawrence Avenue West .
Una 27 enne è stata seguita da un uomo in un con-
dominio e fino in ascensore dove il maniaco l'ha af-
ferrata e aggredita.
La polizia ha rilasciato le immagini - in alto - di chi che
potrebbe essere il responsabile dell’aggressione . Viene
descritto sui 20-30 anni, circa cinque piedi e tre , con una
corporatura esile. 
Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare la
polizia al 416-808-7474 o Crime Stoppers in modo
anonimo al 416-222-8477.

ESTORSIONI A VAUGHAN:
CHI LI HA VISTI?

Una serie di estorsioni verificatesi
nella zona di Vaughan sta impegnandO
la polizia di York che ha iscritto 2
persone nel registro degli indagati. 
I due avrebbero inviato lettere
anonime a un residente nelle quali si
chiedeva di pagare una certa somma di
denaro. I video di sorveglianza hanno
captato le immagini di due uomini
poco prima che la lettera venisse
recapitata. 
Chiunque abbia informazioni è
invitato a contattare l'Ufficio
investigativo criminale distrettuale n.
4 della York Regional Police al
numero 1-866-876-5423, interno.
7441, o Crime Stoppers a 1-800-222-
TIPS, o lasciando un suggerimento
anonimo online su www.1800222tips.com.

150 FURTI
CON SCASSO

DELLA BANDA
DEGLI 8

Hanno accumulato la
bellezza di 150 reati di
furto con scasso in varie
case del GTA. Sono 8
uomini che da ottobre
2018 hanno “visitato”
anche alcune abitazioni di
Vaughan.La polizia ha
arrestato tre uomini a
gennaio e altri tre uomini
sono stati arrestati a feb-
braio.. La polizia ha ese-
guito diversi mandati di
cattura per acciuffare gli
altri componenti  della
banda criminale.

La polizia regionale di
Peel chiede l'aiuto del
pubblico per un'indagine
su un tentato omicidio in
cui una donna è stata
colpita con una freccia a
Mississauga lo scorso 7
novembre.La vicenda si e’
verificata su Bayberry
Drive a Mississauga, dove
la polizia ha soccorso una
donna di 44 anni con ferite
mortali. Secondo la
ricostruzione dei fatti, la
donna avrebbe risposto al
campanello di casa e si e’
ritrovata davanti un
fattorino con una grande
scatola dalla quale ha
estratto una balestra e una

feccia con la quale l’ha
colpita. Lunedì scorso, gli
investigatori hanno rila-
sciato il video dell'in-
cidente e le immagini
dell’indagato, nonché una

replica dell'arma della
balestra utilizzata nell'at-
tacco. La polizia ha detto
che la freccia viene co-
munemente usata per
cacciare animali di grandi
dimensioni come alci e
cervi.  " È chiaro che que-
sto attacco era destinato a
porre fine alla vita della
vittima ", ha detto il Supt.
Heather Ramore in una
conferenza stampa.
La polizia ha individuato
un veicolo che ritiene sia
coinvolto nell'incidente e
si tratta di un camioncino
di colore scuro .

DELIA SOCIAL CULTURAL

CENTRE
Il Presidente
Calogero
Augello

ed il Direttivo
Augurano
ai Deliani

ed alla
Comunita’ tutta

una

SERENA
E SANTA
PASQUA!

4300 Steeles Ave.W. Unit 21
905-851-8453

TENTATO OMICIDIO: A CACCIA DEL “FATTORINO”
ARMATO DI BALESTRA

Marco Mendicino, M.P
Eglinton-Lawrence

416.781.5583

Hon. Ahmed Hussen, M.P.
York South-Weston

416.656.2526

Hon. Chrystia Freeland, M.P.
University-Rosedale

416.928.1451

Deb Schulte, M.P
King-Vaughan
905.303.5000

Marco Mendicino, M.P
Eglinton-Lawrence

York South-Weston
416.656.2526

Hon. Judy A. Sgro, M.P.
Humber River-Black Creek

416.744.1882

Michael Levitt, M.P.
York Centre

416.638.3700

Kyle Peterson, M.P.
Newmarket-Aurora

905.953.7515

Tantissimi Auguri a tutti voi e le vostre
famiglie per una Santa Pasqua
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Spento il rogo che ha
devastato Notre-Dame, a
Parigi, è il momento della
solidarietà: già numerosi i
versamenti da parte dei
privati e imprese per
finanziare la rico-
struzione, 600 milioni
arriveranno da LVMH,
famiglia Pinault, Total e
l'Oreal.
Ingenti i danni:la catte-
drale di Parigi, capolavoro
gotico e patrimonio
dell'umanità, è stata
divorata dal maxi in-
cendio, ma la sua struttura,
la facciata e i tesori che

custodisce sono stati
salvati. La sua guglia, uno
dei simboli della capitale
francese, è crollata dopo
essere stata preda per più
di un'ora delle fiamme.
La volta della navata
centrale è crollata, salve
invece le torri e le opere
d'arte all'interno, che sa-
ranno trasferite al Louvre. 

E’ anche il momento delle
polemiche sui soccorsi
giunti in ritardo e sui
lavori di restauro da cui
sarebbe scaturito l'in-
cendio. 
Il procuratore di Parigi
ricostruisce la dinamica
dei soccorsi: C'è stata una
prima allerta alle 18.20,
ma non è stato riscontrato

nulla di anomalo. Una
"seconda allerta" è scattata
alle 18.43, quando il fuoco
era arrivato al livello della
struttura. 
A quel punto, il fuoco è
stato riscontrato al livello
della struttura. Nel frat-
tempo - ha concluso - la
chiesa era stata evacuata
perché una messa era
cominciata poco prima".
"Nulla indica un atto
doloso", ha spiegato il
procuratore di Parigi

tornando a privilegiare
l'ipotesi dell'incidente.
Il restauro della cattedrale
di Notre-Dame de Paris
"durerà mesi e anni", ha
detto il ministro francese
della Cultura, Franck
Riester, spiegando che è
ancora "troppo presto" per
valutare la durata precisa
della ristrutturazione. "In
ogni caso - ha detto  - ci
vorrà tanto tempo e bilanci
molto importanti". Riester
ha precisato che "i due

terzi del tetto sono andati
in fumo" e che la "guglia è
crollata all'interno della
cattedrale, creando un
buco nella volta", anche
"una parte delle vetrate" è
andata "distrutta".
Ed è iniziata , come
dicevamo, subito una gara
di solidarietà per la
ricostruzione: la famiglia
Pinault, tra le piu' ricche di
Francia, alla guida del
colosso del lusso Kering,
annuncia la donazione di

100 milioni di euro per il
restauro di Notre-Dame de
Paris. Il gruppo LVMH
(Louis Vuitton Moet
Hennessy) e la famiglia
Arnault, quarto patri-
monio mondiale, hanno
annunciato una donazione
di 200 milioni di euro. Il
gruppo spiega di volersi
unire "alla ricostruzione di
questa straordinaria catte-
drale, simbolo della Fran-
cia, del suo patrimonio e
della sua unità".

Notre-Dame: dopo le fiamme  è il momento della solidarietà

Prima..

... dopo

VCV_EasterDinner.ai   1   2019-04-09   2:24 PM
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PATRONATO EPASA-ITACO

CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA

PRATICHE

DI  PENSIONI

Rappresentanza Consolare
RINNOVO - RILASCIO

PASSAPORTI
Pratiche consolariTony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD.  
WOODBRIDGE

(905) 850-3611

Auguroni per il 23mo Anniversario

al Comitato e tutti i Membri del

CLUB PELMO ITALIANO

ANZIANI

SERENA

E BUONA

PASQUA

A TUTTI!

Salvini tra le 100 persone
più influenti al mondo

Matteo Salvini è una delle cento persone più influenti al
mondo. E' quanto emerge dalla consueta classifica della
rivista "Time", che inserisce il leader del Carroccio nella
categoria dei leader più influenti al
mondo insieme al presidente
americano Donald Trump, il presidente
del Brasile Jair Bolsonaro e Papa
Francesco. 
Nella classifica anche la star demo-
cratica Alexandria Ocasio-Cortez e il
procuratore speciale per il Russiagate,
Robert Mueller.La descrizione di
Bannon - A descrivere Salvini per il "Time" è stato Steve
Bannon, ex stratega della Casa Bianca. "Salvini è ora
uno dei politici di cui si parla in Europa, ed entro la fine
di maggio, dopo le elezioni europee, potrebbe essere
anche il piu' potente", ha scritto Bannon. Il diretto
interessato ha commentato così il fatto di essere stato
inserito tra i 100 personaggi più influenti: "Dipende chi
sono gli altri 99...", ha scherzato Salvini. "Ne sono
orgoglioso, al di là del Time. Sono orgoglioso della
fiducia degli italiani. Vuol dire che male non stiamo
lavorando", ha aggiunto poi il vicepremier.

Renzi:querele a raffica
Matteo Renzi scatenato contro i suoi detrattori: come
aveva già annunciato negli scorsi mesi, ha avviato una
serie di querele e richieste di risarcimenti danni "per le
infamie che ho ricevuto in questi anni". Nella newsletter
inviata ai suoi sostenitori ha elencato "i primi dieci atti
formalmente predisposti oggi". Tra questi Piero Pelù,
Marco Travaglio, la ministra Trenta.
Il cantante Piero Pelù viene citato "per avermi definito
in diretta TV al concertone 'boy-scout di Licio Gelli';
Marco Travaglio per le immagini offensive in uno studio
TV. Il Fatto Quotidiano per avermi attribuito la
realizzazione di leggi 'ad cognatum'; la giornalista Rai
Costanza Miriano per aver sostenuto che i bambini morti
in mare sono morti per colpa 'di un porto aperto da
Renzi'; lo chef Vissani per avermi definito 'peggio di
Hitler"; la giornalista D`Eusanio, per avermi insultato in
TV; il ministro Trenta e la senatrice Lupo, per le
dichiarazioni sull`aereo di Stato; il Corriere di Caserta
per un editoriale ancora sull`aereo di Stato; Panorama,
sulla vicenda Paita - alluvione di Genova; chi mi ha
accusato di essere un ladro per la vicenda banche".
E promette: "Ovviamente è solo l`inizio", invitando i
suoi sostenitori a mandare "ulteriori segnalazioni" che
"saranno passate agli avvocati per l`apertura di cause di
risarcimento civile.
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Auguri di  Buona Pasqua!

ASSOCIAZIONE MARIA SS. DELLE GRAZIE

DI TORRE DI RUGGIERO
( PROVINCIA DI CATANZARO)

473  Woodbridge Avenue
Woodbridge, Ont. L4L 3T3

905 - 851-0124

Ruby:
Pg,Fede non
deve andare
in carcere

Emilio Fede non deve
andare in carcere a scon-
tare la condanna definitiva
a 4 anni e 7 mesi per il caso
Ruby bis. Lo ha deciso la
Procura generale di
Milano accogliendo
l'istanza di differimento
della pena presentata dal
legale Salvatore Pino, in
vista di una richiesta di
detenzione domiciliare.
Per Fede, dunque, con la
decisione  della Procura
generale si apre la strada
dei domiciliari, regime
detentivo con cui dovrà
scontare almeno la prima
parte della pena, alcuni
mesi, prima che la parte
rimanente della condanna
arrivi a 4 anni, quando poi
potrà chiedere l'affida-
mento in prova ai servizi
sociali. Affidamento che,
invece, Nicole Minetti
potrà chiedere già nei
prossimi giorni, perché la
sua pena di 2 anni e 10
mesi (sotto i 4 anni) è stata
subito sospesa.

l matrimonio finisce durante...la festa
neo marito tradisce la moglie con un amico

E’ successo durante la festa per un matrimonio in
Abruzzo. Le nozze? non avranno un seguito. Nessuna
luna di miele. A raccontare il perché è stato il musicista
della serata, Willy: "Hanno beccato lo sposo a festeg-
giare in modo un po' strano - il suo racconto -. Non si
trovava più, dovevano far uscire la torta, ma lui era
sparito. Pensavano si fosse sentito poco bene, oppure
che fosse andato a fumare. E invece un parente della
sposa lo ha trovato in bagno che stava 'festeggiando'.
Facendo l'amore con un suo amico".Lla festa non è finita
a mazzate, nessuno si è picchiato, ma la sposa si è messa
a piangere e anche lui non stava messo tanto bene - ha
aggiunto il musicista .

Ucciso ergastolano nel nord Barese
Un ergastolano, Cosimo Damiano Carbone, di 63 anni,
è stato ucciso  nei pressi della sua abitazione a
Trinitapoli, tra le province di Bari e Foggia. L'uomo era
ritenuto dagli inquirenti al vertice della mafia di
Trinitapoli. 
Era stato condannato all'ergastolo, ma beneficiava
periodicamente della detenzione domiciliare per
problemi di salute. E’stato ucciso con colpi d'arma da
fuoco mentre era in auto nelle vicinanze della sua
abitazione. Carbone era stato condannato all'ergastolo
per l'omicidio di Savino Saracino, compiuto a Trini-
tapoli il 30 settembre 2004. Carbone fu fermato dai
carabinieri due giorni dopo l'uccisione di Saracino, che
aveva 35 anni, e il tentativo di omicidio di Michele
Miccoli, 32 anni, entrambi pregiudicati. L'agguato -
secondo le indagini - maturò nell'ambito di contrasti tra
gruppi malavitosi rivali.

PALLONATA IN PIENO PETTO
GLI FERMA IL CUORE

13enne in fin di vita. La tragedia durante una partita in
un parchetto. 
Era al parchetto con gli amici a giocare a calcio quando
una pallonata che lo ha colpito in pieno petto gli ha fatto
arrestare il cuore. Il 13enne si è accasciato al suolo ed è
stato subito soccorso anche dagli adulti presenti. 
Il 118 di Gozzano, nel Novarese, è intervenuto con
un'ambulanza e il personale medico è riuscito a far
riprendere in battito. 
Ma le condizioni del ragazzino sono rimaste molto
gravi.
Secondo alcuni testimoni il ragazzino avrebbe già
sofferto in precedenza di problemi cardiaci.

NUOVO BLITZ CONTRO I CASAMONICA: 23 ARRESTI
Per estorsione, usura, intestazione fittizia di beni, spaccio di stupefacenti

Nuovi blitz dei carabinieri contro presunti appartenenti al 'clan'
Casamonica. I militari del Comando provinciale di Roma hanno
eseguito 23 misure cautelari,  nei confronti di appartenenti alle
famiglie Casamonica, Spada e Di Silvio, tra cui 7 donne. Gli
indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di estorsione,
usura, intestazione fittizia di beni, spaccio di stupefacenti. Reati in
buona parte commessi con l'aggravante del metodo mafioso. Le
indagini che hanno portato alla nuova operazione sono la
prosecuzione dell'operazione 'Gramigna' che la scorsa estate fece
scattare misure nei confronti di altri 37 appartenenti al clan.
L'operazione si e’ svolta.  a Roma, in provincia e in altre regioni
italiane.

Cosparge di benzina la mamma
e minaccia di darle fuoco

Un 29enne di Marigliano già noto alle forze dell’ordine
è stato arrestato dopo avere minacciato la mamma
perché voleva soldi per acquistare droga. Al rifiuto della
donna, che era in compagnia dell'anziana madre, il
giovane ha preso una bottiglia di benzina e l’ha gettata
addosso alle donne, poi ha minacciato di incendiarle con
l’accendino che aveva nell’altra mano. Le vittime sono
riuscite a fuggire, si sono chiuse in casa della nonna e
hanno chiamato i carabinieri che hanno bloccato il
violento sul pianerottolo tra le abitazioni delle due
vittime.

'VE LA FARÒ’ PAGARE'
UCCISO IN UN AGGUATO MARESCIALLO DEI CARABINIERI
L'omicidio del mare-
sciallo Vincenzo Di
Gennaro e il ferimento del
suo collega Pasquale Ca-
sertano (avvenuto a
Cagnano Varano nel
Foggiano)sono "total-
mente privi di motiva-
zioni". L'assassino, il

pregiudicato Giuseppe
Papantuono, "nei giorni
scorsi aveva subito due
controlli: nel primo fu
trovato in possesso di
alcune dosi di cocaina;
alcuni giorni dopo fu
fermato per possesso di un
coltello. Fu condotto in
caserma per il sequestro e
rilasciato. In maniera
generica aveva detto: 'Ve
la farò pagare'".Giuseppe
Papantuono "era in strada
e ha chiamato i cara-
binieri. Non appena il
militare ha abbassato il
finestrino, l'uomo ha

sparato. Si è fermato solo
quando il caricatore era
vuoto. Voleva impos-
sessarsi anche delle
pistole dei militari. Poi si
è aggrappato allo sportello
dell'auto dei militari ed è
rimasto aggrappato fino a
quando l'auto non ha
svoltato a sinistra. 

Per il procuratore
di Foggia quello
che colpisce nella
vicenda dell'ag-
guato mortale alla
pattuglia dei
carabinieri è
"l'atteggiamento

culturale che porta a
reagire a dei controlli e a
sparare contro lo Stato:
tutto questo esprime un
livello di avversione verso
lo Stato.”
In questa mentalità ci ve-
do il collegamento con la
criminalità organizzata".
.

Ndrangheta:
decapitati

i vertici
della cosca
Mancuso

Decapitati i vertici della
cosca di 'ndrangheta dei
Mancuso, considerato tra i
più influenti della cri-
minalità organizzata cala-
brese. 
Sono quattro gli arresti
eseguiti dalla Polizia di
Stato di Vibo Valentia,
nell'ambito dell'operazio-
ne, denominata "Errore
fatale". Gli arresti sono
stati fatti in esecuzione di
un'ordinanza di custodia
cautelare in carcere
emessa dal Gip distrettuale
di Catanzaro, su richiesta
della Dda.
Le quattro persone
coinvolte nell'operazione
sono ritenute responsabili
dell'omicidio di Raffaele
Fiamingo, avvenuto a
Spilinga (Vibo Valentia)
nel luglio del 2003, e del
tentato omicidio di
Francesco Mancuso.
Quasi 50 uomini della
Polizia hanno eseguito
arresti e perquisizioni a
Vibo Valentia, Milano e
Prato. 

Assumption Cemetery Mississauga

Catholic Cremation Services Mississauga

Christ the King Cemetery Markham

Holy Cross Cemetery & Funeral Home Thornhill

Mount Hope Cemetery Toronto

Queen of Heaven Cemetery Woodbridge

Resurrection Cemetery Whitby

St. Mary’s Cemetery Barrie

risparmiate la HST
su servizi selezionati e
pagate 0% Interesse per un 
periodo di tempo limitato

* Il costo mensile è prima della tassa  HST e basato sull'acquisto di una singola cripta  di livello E  
standard dove disponibile, con 48 pagamenti di pari importo e senza interessi dopo aver pagato il 
deposito applicabile che varia da 0% a  45%. La HST non è applicata sull'acquisto di servizi di sepoltura 
e cremazione, tuttavia è applicata all'acquisto di diritti d'internamento,prodotti e / o altri servizi.

Chiamate oggi!
416-733-8544 e

catholic-cemeteries.com

$90
     al  

    mese*

La Pace della Mente

cripte in mausoleo
             a partir da

non è stata mai così conveniente
Dare disposizioni per il cimitero in anticipo del 

bisogno, permette di concentrarsi sulle cose importanti 
al momento della morte. Ti prendi il tempo che 

necessita per prendere una decisione informata , 
selezionare i prodotti e servizi adeguati e paghi ai 

prezzi di oggi - non quelli di domani.
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Il DDL in materia di
promozione della lingua e
della cultura italiane
all’estero depositato dalla
sen. Francesca Alderisi
(FI), eletta nella Circo-
scrizione Estero, riparti-
zione Nord e Centro
America, negli scorsi
giorni è stato fatto proprio
e sottoscritto anche dagli
altri senatori eletti oltre
confine: i senatori Cario
(Maie), Fantetti (FI),
Garavini (Pd) e Giacobbe
(Pd).
“La condivisione di questa
proposta da parte dell’in-
tera rappresentanza in
Senato degli italiani
all’estero - ha commentato
Alderisi - è la conferma
che per perseguire le
istanze dei nostri con-

nazionali nel mondo
possiamo unire le nostre
forze e superare le diverse
appartenenze politiche.
Questa unità consente di
rappresentare in modo più
incisivo ed efficace le
problematiche degli ita-
liani residenti all’estero e
di sostenere con più forza
l’approvazione dei
provvedimenti che sono
loro necessari".
Il disegno di legge prevede
che lo Stato possa desti-
nare i fondi di propria
competenza, provenienti
dall'otto per mille del

gettito IRPEF, anche alla
promozione della lingua e
della cultura italiane
all’est-ro e che con questi
fondi vengano finanziati
progetti a sostegno dei
centri di cultura italiana e
delle scuole di italiano
oltre confine.
“Una misura a costo zero
per il bilancio dello Stato -
ha concluso la sen. Al-
derisi - che mi auguro sia
sostenuta dallo stesso
consenso trasversale tro-
vato tra noi senatori eletti
all’estero”.

DDL  Sen.Francesca Alderisi (FI)

Promozione lingua e cultura italiane
“Adesione altri eletti all’estero un valore aggiunto fondamentale”

Ape: grande festa per i 50 anni
di un'icona italiana

Cinquant'anni e non sentirli. Anzi, da festeggiare. Con
un weekend tutto all'insegna delle emozioni. A
Pontedera si è svolta l'attesa kermesse per le nozze d'oro
del popolarissimo mez-
zo di trasporto, diven-
tato ovunque icona del
made in Italy. L'edi-
zione 2019 di
"EuroApe" ha richia-
mato migliaia appas-
sionati in provincia di
Pisa. Oltre ai grandi
festeggiamenti per i 50°
anniversario dalla na-
scita dell'Ape classica, sono stati presentati anche i
nuovi veicoli: Furgone e Ape Calessino. 

Un'asta fuori dal comune
quella che di  Parigi  dove
saranno battuti quattro
lotti molto particolari: si
tratta degli scheletri di 4
dinosauri del Giurassico e
del Cretaceo (tra 72 e 161
milioni di anni fa). Tra
questi un Ornitholeste
(ladro di uccelli), del valo-
re stimato tra 600 mila e
700 mila euro. Si tratta di
un piccolo dinosauro
carnivoro, vissuto nel
Tardo periodo Giurassico.
All'asta andranno anche
uno scheletro di Othnielia,
dinosauro erbivoro, sco-
perto nella contea di
Johnson, nel Wyoming e
una coppia formata da un
esemplare di  Hypacrosa e
il suo cucciolo, scoperti in

Montana, stimati 900 mila
euro.   Nella stessa asta sa-
ranno proposte anche
undici pietre "extra-ter-
restri", tra cui un fram-
mento di Luna caduto
centinaia di anni fa del
peso di 371 grammi. Ci

ALL’ASTA UN PEZZETTO DI LUNA 
E DINOSAURI DI 150 MILIONI DI ANNI FA

Ottieni tutti i benefici

Nuovo 
aspetto della 
bolletta

Notifiche 
di fatture 
migliorate

Nuovo portale 
online e 
dashboard

Nuovi 
numeri 
di conto

Scopri di più a 
AlectraUtilities.com/AccountChanges  

Oppure chiama il servizio clienti

St. Catharines
905-984-8961

Hamilton
905-522-9200

È arrivato un 
nuovo look

HAMILTON E 
ST. CATHARINES

Cambiamenti 
importanti 
sono qui
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CON PAOLO 

CANCIANI
segui il programma su

Radio Chin 

Venerdi’ 10 am -

SOCCER

CITY SHOW 
LUNEDI  su CHIN RADIO

FM 100.7          5 PM

Curato e presentato

da PAOLO
CANCIANI 

La Spal batte la Juventus dopo 62 anni, Il Chievo retrocede 

Una Juventus con la testa
alla Champions e che ha
fatto ampio turnover ( vari
giovani in campo come  il
17enne Paolo Gozzi Iweru
– Kastanos – Hans
Nicolussi Caviglia –
Mavididi) cade al Mazza
di Ferrara, perdendo per 2-
1 con la Spal. Dopo la rete
di Kean ( quarto gol di fila
a 19 anni, come farfallino
Borel e Nicole` a questa
eta`) i bianconeri cadono
sotto i colpi di Kevin
Bonifazi ( colpo di testa
del difensore di Toffia) e
di Sergio Floccari (che
gonfia l`angolino).
L`attaccante calabrese
originario di Vibo Valentia
aveva gia` segnato alla
Juve in passato. Il 18
Febbraio del 2006 gli
rifilo` una doppietta con la

maglia del Messina, e il 29
Gennaio con la casacca
della Lazio segno` alla
Juve al 93’ in una semi-
finale di Coppa Italia. 
Per la Spal  che vede la
salvezza (35 punti) questa
e` una vittoria dal sapore
storico. Infatti gli estensi
avevano sconfitto i bian-
coneri nella loro storia
una sola volta il 10 Feb-
braio del 1957( un 3-1
firmato da Broccini –
Sandelli e Di Giacomo,
per la Juve rete di Stiva-
nello). Dopo 62 anni ar-
riva questa vittoria che
significa un passo quasi
decisivo per la salvezza
.La Juve rimanda la festa
scudetto, probabilmente
nella gara interna con la
Fiorentina in programma

Sabato 20 Aprile. La Spal
invece e` attesa da uno
scontro al Castellani di
Empoli di grande impor-
tanza che puo` significare
la salvezza. Ma attenzione
all`Empoli che ha pareg-
giato a Bergamo 0-0 con
l`Atalanta grazie a uno
strepitoso Dragowski, i
toscani  sono a 2 punti dal
Bologna quartultimo. I
felsinei hanno trovato un
buon punto(0-0  a Firenze)
contro la Fiorentina del
Montella bis. Per i viola
questo e` il 16’pareggio in
campionato equamente di-
visi (8 in casa e 8 fuori).

La Roma ha battuto per 1-
0 l`Udinese. Decisivo
Dzeko servito da un
esterno di velluto di El
Shaarawy. Il bosniaco in
casa in campionato non
segnava dal 20 Aprile del
2018 (doppietta al

Chievo). I giallorossi di
Ranieri sono 5’ in clas-
sifica in piena lotta per un
piazzamento Champions.
Il Milan  ha ragione della
Lazio con un rigore di
Kessie e conserva un
prezioso quarto posto. Ma
sulla gara pesa l`errore
arbitrale di Rocchi con un
penalty non assegnato ai
biancocelesti in zona recu-
pero ( fallo di Rodriguez
su Milinkovic Savic). La
Lazio intanto gioca il
recupero con l`Udinese
mentre siamo in stampa. 
Il Torino pareggia con il
Cagliari 1-1 ( Zaza per i

granata, Pavoletti per i
sardi) in una partita ad alto
tasso emotivo( 7 ammoniti
e 3 espulsi) e decisioni ar-
bitrali discutibili( Irrati
non e` ricorso alla Var in
ben tre episodi). E la rete a
Pavoletti inizialmente era

stata annullata per fuori-
gioco per una segna-
lazione dell`assistente
Gori (poi convalidato
dall`uomo Var Banti). 
Il Napoli vince 3-1 a Ve-
rona con il Chievo. Al
Bentegodi decidono una
doppietta di Koulibaly e
un gran gol di Milik (17
centro in campionato per il
polacco). Per i clivensi
rete della bandiera di
Cesar. 
Il Chievo retrocede in
serie B dopo 11 stagioni
consecutive in serie A.
Una retrocessione annun-
ciata visto che la squadra
di Campedelli ha vinto
una sola volta, perdendo
ben 20 gare, con la
peggiore difesa (22 gol
subiti)e il peggior attacco
(67 reti subite). 
L`Inter vince al Benito
Stirpe di Frosinone 3-1. A
segno per i nerazzurri
Naingoolan – Perisic su
rigore e Vecino, per i
ciociari Cassata.  Un do-
minio assoluto da parte
della squadra di Spalletti 
( 71% di possesso palla
con 689 passaggi e 19 tiri),
che quasi blinda il terzo
posto a quota 60 punti.

La Sampdoria fa suo il
derby della lanterna con
una zampata di Defrel e un
rigore di Quagliarella  ( 22
gol in campionato, 149 in
A per il bomber di
Castellamare di Stabia,
come Adriano Bassetto).
Finisce 0-0 il derby
emiliano tra Sassuolo e
Parma con protagonisti i
portieri. Consigli para un
rigore a Ceravolo, Sepe
salva piu` volte i ducali
con grandi interventi. Una
gara che ha visto lo
scontro tra il sacchiano De
Zerbi e il Capelliano
D`Aversa. 

Patrizio Serafini 

Una Juve priva di Mandzukic –
Chiellini e Douglas Costa ma anche
dimessa nel gioco viene eliminata
dall`Ajax dei giovani terribili. 
I lancieri infilzano i bianconeri a
Torino vincendo 2-1 e centrando le
semifinali di Champions League.
La squadra di Allegri ha giocato con
un baricentro basso in maniera siste-
matica pensando solo a difendersi,
una tattica che non ha portato
nessun frutto. I bianconeri hanno
fatto una fatica tremenda in fase di
costruzione e sono stati sovrastati
fisicamente dalla squadra di Ten
Hag, che ha giocato un secondo
tempo di grandissima qualita`.
Nella fase difensiva si e` sentita in
maniera notevole la mancanza di
Chiellini, che ha creato un autentica
voragine. Eppure l`inizio di gara era
stato positivo. Al 28’ il solito

Cristiano Ronaldo aveva portato in
vantaggio Madama( corner di
Pjanic e colpo di testa vincente di
CR7). Ma l`illusione e` durata poco.
Al 34’ una conclusione dalla di-
stanza di Zyech si e` trasformata in
un assist per Van De Beek che solo
davanti al portiere ha ristabilito la

parita`. Nel secondo
tempo al 57 i lancieri
hanno trovato la rete
che ha chiuso i conti.
Su un corner di Shone
il 19enne De Light ha
preso l`ascensore so-
vrastando Alex Sandro
e Rugani bruciando
con uno stacco im-
perioso Szcesny.
Un Ajax che ha
meritato di passare il
turno per il gioco pro-
dotto. La squadra

olandese ha corso di piu` anche in
questa gara (110, 7 Km contro i
108,4 dei bianconeri) ed ha mostrato
un gioco di gran pregio.
Basti pensare che l`Ajax in trasferta
e` imbattuto ( ha pareggiato 1-1 con
il Bayern Monaco e il Benfica ,

vinto con l`Aek Atene per 2-0, con
l`impresa poi di aver vinto al
Santiago Bernabeu con il Real
Madrid con un mirabolante 4- 1).
Ultima di una grande serie la vittoria
a Torino.
Il vistoso calo della Juventus deve
portare a delle attente riflessioni con
l`aggravante di una tattica specu-
lativa. 
La Champions League rimane un
terreno proibito per i bianconeri  che
con il mancato accesso alle semi-
finali  perdono un potenziale di
premi Uefa equivalente a 33 milioni
di Euro, con un crollo in Borsa del
24%. E ancora una volta la Coppa
delle grandi orecchie sfuma pur
avendo in squadra il Dio della
Champions Cristiano Ronaldo… 

Patrizio Serafini 

JUVE AMARA ELIMINAZIONE DALLA CHAMPIONS, AJAX AVANTI 
SERIE A PARTE

24-25

AGOSTO

La Lega Serie A conferma
l'inizio del prossimo cam-
pionato nel fine settimana
del 24-25 agosto, "secondo
quanto deciso a suo tempo
per venire incontro all'in-
teresse dei tifosi che il 17-
18 agosto sono ancora in
vacanza", come spiegano
dalla Lega. Per consentire
alla Figc di consegnare
l'Olimpico nei tempi pre-
visti alla Uefa per l'inau-
gurazione dell'Europeo, la
soluzione più plausibile è
quella di fare giocare
Roma e Lazio in trasferta
nell'ultimo turno.
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Tre cosette al volo prima di cercare la sopresa nell’uovo
pasquale! 
Non se ne puo’ proprio piu’ delle continue polemiche sugli
arbitri, sulla VAR, su un campionato falsato dai “poteri
forti” ecc.ecc.  Anche questa settimana ombre e dubbi su
Milan-Lazio con i romani a lamentarsi per la sconfitta di
San Siro la cui colpa sarebbe dell’arbitro Rocchi che
“avrebbe voluto compensare i rossoneri per il presunto
furto subito qualche giorno prima a Torino contro la Juve!”.
E giu’ ad ipotesi complottistiche con Lega e Federazione
che preferirebbero le due squadre di Milano in Champions
anziche’quelle di Roma. Si allineano gli “esperti” Annibale
Merante e Filippo Di Diano il quale non le manda a dire: ”
vergogna infinita ,che ce ne facciamo di una vittoria
ottenuta grazie ad un arbitraggio vergognoso ,e di questi
imbecilli che festeggiano una vittoria rubata ,esibendo
come trofeo una maglia di un avversario che aveva fatto un
gesto che nello sport identifica il rispetto, lo scambio di
maglia, dell'opinione dei tifosetti ,non me ne frega un ca…
,voglio vincere onestamente o niente!”. Si lamenta anche il
Torino per bocca del presidente Cairo “non ci vogliono in
Europa!”. E poi il campionato “falsato” dalla Juventus che
a Ferrara contro la Spal schiera le riserve e fa esordire ben
quattro primavera, perdendo e contribuendo cosi’ a salvare
la Spal ai danni delle altre pericolanti come Bologna,
Udinese ed Empoli. Sorrido….ma non e’ sempre stato
cosi?  Intanto, nell’attesa del “regalo Pasquale” targato
Juve (contro l’Ajax), prepariamoci al Mistero della Fede.
A breve andrà in onda tutta la mimesi possibile ed im-
maginabile del mistero Pasquale: cene ebraiche mal fatte e
fuori contesto, altari per la reposizione addobbati come
scenette teatrali e utilizzati per inviare messaggi tra-
scurando il Messaggero, Via Crucis faraoniche con statue e
figuranti pronti ad emozionare, campane e campanello con
fumi, lampi e tuoni per una statua del Risorto che
comparirà come David Copperfield per terminare con lo
spettacolo, per fortuna “tutto italiano d’Italia” delle
processioni, magari sponsorizzate da illustri donatori e
statue portate a spalla da mafiosi, mafioselli, picciotti,
pasqualini e figuranti di un momento. Poi c’è “anche” la
liturgia “vera”, la preghiera di Cristo e della Chiesa,
l’azione di un popolo credente che non cerca una liturgia e-
motiva ma motiva e motivante per un tempo in cui
l’anestesia delle coscienze si può debellare solo con la fede
della Risurrezione.?Auguri comunque a tutti! 
Infine un saluto ai “Toronto Azzurri” che han tenuto la terza
edizione della “Wall of Fame”. Bella serata e tanta com-
mozioni nel ritrovarci nel nome del calcio!  Toccanti le
parole dei “vecji” come Alberto De Rosa e Tony Cipriani,
del “zovins” come Paul Stalteri ed Alf De Blasis ma
sopratutto “superlative” le lacrime di Fortunato Lucky
Raso. Grazie a tutti e buona Pasqua! 

LA VOSTRA

CARROZZERIA

DI FIDUCIA

DAL 1978

Nino Iannetta

Buona Pasta!

ASSISTE GRATUITAMENTE

TUTTI GLI ITALIANI NELLE PRATICHE INTESE AD
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PENSIONI  ITALIANE, CANADESI, ESTERE
• CITTADINANZA • PASSAPORTO • CERTIFICATI DI STATO

CIVILE  •  RISCOSSIONE BUONI FRUTTIFERI POSTALI •
CREDITO IMPOSTE DIRETTE PER I PIÙ BISOGNOSI
ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, AGGIORNAMENTO

REGISTRO AIRE, ETC. ETC.

316 Rustic Road TORONTO  (416) 245 4343
acaitoronto1@acaicanada.net Direttore: MARIA ROCCA-CANCIANI

Colpaccio del
Palermo che

espugna il Vigorito di Bene-
vento vincendo 2-1. Dopo
un primo tempo dominato
dai stregoni i rosanero sono
passati in vantaggio al 42
con una fiammata improv-
visa. Jajalo trovava uno
spazio impossibile per
Nestorovski che difendeva
la sfera e insaccava il suo
quinto gol nelle ultime 4
gare. Al 81 l`ex Puscas
trovava il raddoppio, i cam-
pani poi accorciavano con
uno stacco di Asencio
all`89.
Nell`anticipo della 33
giornata  il Pescara ha pa-
reggiato 1-1con il Perugia
all`Adriatico. Vantaggio
abruzzese con Memushaj ,
pari degli umbri con Vido.
La squadra di Pillon era
reduce da tre sconfitte nelle
ultime cinque uscite si e`
fatta rimontare ma e` ancora
in piena corsa playoff. La

compagine di Nesta invece
spezza il periodo negativo
dopo le sconfitte contro
Crotone e Benevento.
Un super Lecce travolge il
Carpi con uno spettacolare
4-1. Per i pugliesi al Via del
Mare vanno a segno Venuti
– Mancosu – Falco e Tum-
minello, rete della bandiera

per gli emiliani di Suagher.
La Serie A e` a portata di
mano per la squadra di
Liverani. 
Vittoria spettacolare della
Salernitana che all`Arechi
ha battuto 4-2  il Cittadella.
Protagonista assoluto di
giornata Djuric autore di

una strepitosa tripletta a cui
si e` aggiunta la rete di
Minala. Per gli ospiti,
inutili i gol di Moncini e
Iori. 
Il Venezia torna al successo
dopo 10 giornate (5 pareggi
e altretanti sconfitte), e lo fa
battendo il Foggia in una
sfida tra pericolanti che

hanno l`obiettivo della sal-
vezza diretta.Decide un
rigore trasformato da Di
Mariano per la squadra di
Serse Cosmi.
Crotone e Cremonese pa-
reggiano 0-0 allo Scida, a
godere sono soprattutto i
lombardi che allungano

sulla zona pericolante della
classifica. I calabresi invece
dovranno sudarsi la salvez-
za e cercare di evitare i
playout fino alla fine.
Lo Spezia batte l`Ascoli
con una gran rimonta (3-
2).La squadra di Marino
recupera dallo 0-2 grazie
alla doppietta di Galabinov
e al gol di Okereke. 
Finisce 0-0 tra Padova e
Cosenza.
Il Brescia vince a Livorno
per 1-0, e ormai comincia a
respirare il profumo della
massima serie. Decide il
match una rete di Simone
Romagnoli  che va volare le
rondinelle in alto. La
squadra di Corini  tocca
quota 60 punti in classi-
fica(tre punti in piu` del
Lecce secondo, ma con una
partita in meno giocata).  Si
complica la situazione del
Livorno che naviga nella
bassa classifica (30 punti). 

Nella Prova n.1000 del
Mondiale di Formula 1,
ilGp Cina vince Hamilton, 
e’ ls erza doppietta di fila
della Mercedes; per
Hamilton è la seconda
vittoria stagionale conse-
cutiva, la sesta in Cina e la
75/a in carriera. 
Secondo posto per Valtteri
Bottas. Sul podio sale
anche il tedesco della
Ferrari Sebastian Vettel.
Quarto posto per l'olan-
dese Max Verstappen, con
la Red Bull, e  quinta la
Ferrari di Leclerc.
A punti sono andati anche
Pierre Gasly (Red Bull),
sesto, che nell'ultima
tornata ha strappato a
Vettel il giro veloce in
gara. Poi Daniel Ricciardo
(Renault), settimo, Sergio
Perez (Racing Point),
ottavo, Kimi Raikkonen
(Alfa Romeo), nono e

Alexander Albon (Toro
Rosso), decimo.
“ Buon podio ma loro

troppo veloci”
"Sono contento sul podio
ma la gara è stata dura fin
dalla partenza, le Mer-
cedes erano troppo veloci.
Abbiamo portato a casa un
buon risultato, ma non
certo grandioso. Dob-
biamo davvero lavorare
tanto a casa". Così Se-
bastian Vettel commenta il
suo terzo  "Il duello con
Verstappen (quarto, ndr) è
stato divertente ma il mio
obiettivo era stare dietro
alle Mercedes. Peccato
che Leclerc non sia riu-
scito a prendere il quarto
posto".
"Certo la gara di Leclerc è
stata un po' compromessa,
ma noi cercavamo di dare
spazio a Seb per vedere se
riusciva a tenere il ritmo

delle Mercedes. Penso che
sia stata la scelta giusta. 
Per Vettel un terzo posto
può far bene ma pro-
babilmente serve altro...".
questo invece il commento
del team principal della
Ferrari, Mattia Binotto,
commenta la scelta di far
passare il tedesco davanti
al monegasco nei primi
giri del Gp della Cina. "Le

situazioni cambiano ad
ogni gara - -. Oggi non ne
usciamo con troppa delu-
sione ma più con la voglia
di capire cosa non ha fun-
zionato e di migliorare. Le
Mercedes sono state molte
veloci e nel complesso
decisamente superiori in
tutto il fine settimana. Con
le gomme dure andavamo
meglio, è stata più critica
la situazione con le me-
die".
il prossimo appuntamento
per il circus della Formula
Uno e’ il 28 aprile
in Azherbajan.
Che sia la volta buona per
le nostre amat rosse?

BUONA
PASQUA

A TUTTI GLI
SPORTIVI!

AUGURI DI BUONA PASQUA 

A TUTTI I SOCI E SIMPATIZZANTI

TERZA DOPPIETTA : LA F1 E’ D’ARGENTO

B
Il Palermo espugna il Vigorito di Benevento 
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SUI CAMPI D’EUROPA

Girone A =Si ferma
la corsa della Virtus
Entella in vetta. La

formazione di Boscaglia cede per 2-0
sotto i colpi della Pro Patria: decisivi i
centri di Zaro e Le Noci. Ne approfittano
il Piacenza, che supera in rimonta per 2-1
il Cuneo con Ferrari e Corradi e sale a
quota 65, -1 dalla vetta. A 62 c'è il Pisa,
che cala il tris sul campo dell'Arzachena.
I nerazzurri hanno infilato la quinta
vittoria con-secutiva e in campionato non
perdono dal 23 gennaio. Vince e sale in
quarta piazza la Carrarese: 2-1 al
Gozzano.
Frena la Juventus U23, priva di alcuni

elementi prestati alla Prima Squadra: 2-2
contro l'Olbia. Va all'Alessandria il derby
di Novara. 0-0 tra Pontedera e Pistoiese.
Nella lotta salvezza colpo di coda
dell'Albissola, che batte il Siena.
Risultato d'orgoglio della Lucchese, che
pareggia a Vercelli.
Girone B= Il Pordenone torna a vincere,
la Triestina insegue. Buone notizie per i
neroverdi di Tesser, che, grazie al secco
4-0 rifilato al Teramo, hanno ricon-
quistato i tre punti dopo quattro pareggi

consecutivi. Il successo permette di
tenere sempre a -7 la Triestina, tornata
anch’essa alla vittoria dopo un pareggio e
una sconfitta.
Rialza la testa anche il Monza: a due ko
di fila ha fatto seguito un 3-0 convincente
contro il Rimini, che resta così ultimo in
classifica. Mantiene la zona playoff la
Sambenedettese, capace di battere 3-0
l’Albinoleffe. Bene la Vis Pesaro (1-0 al
Fano), pari per Vicenza e Sudtirol,
fermato a Terni sull’1-1
Girone C = Dopo la fondamentale
vittoria nello scontro diretto contro il
Trapani, la Juve Stabia conferma la prima
posizione: lo fa vincendo uno spetta-
colare match contro la Sicula Leonzio,
terminato 3-2 a favore dei campani. Il
Trapani secondo però non molla la presa
e resta a -4 in classifica: convincente la
vittoria contro il Potenza quinto. Non
sorride invece il Catania, che resta terzo
ma, dopo il ko contro la Virtus Fran-
cavilla, vede riavvicinarsi il Catanzaro,
fermato sul pari (2-2) a Viterbo. 1-1 tra
Rieti e Rende, successo della Casertana
contro il Siracusa. 

RIALZA LA TESTA IL MONZA,
JUVE STABIA SPETTACOLO 

CALCIO IN TV

DeMarco Funeral

Visitation Centre
8003 Weston Rd.

Woodbridge

905.850.9500
--------

DeMarco 
Funeral Home

3725 Keele St.  Toronto
416.636.7027

VI INVITIAMO
A PARAGONARE

SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO, 

LA QUALITA’ ED IL PREZZO

GIORGIO MARCHI, LINO TAM 
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

CLASSIFICA B

RISULTATI PROSSIMO TURNO

MARCATORI

SABATO 20 APRILE

RAI ITALIA:

7:30 am La Giostra dei Gol -

all'interno Campionato Italiano Serie A Tim: N/P

11:00  JUVENTUS - FIORENTINA

13:30  INTER - ROMA

SABATO 20 APRILE - TLN

8.55 AM LAZIO-CHIEVO

11.55 AM JUVENTUS-

FIORENTINA

2.25 PM INTER-ROMA

4.25 PM  &   6.25 PM. 

PARMA-MILAN

LEGA PRO- CLASSIFICHE

Serie B

RISULTATI

PROSSIMO TURNO

Quadro  Serie A

Premier finale
thrilling

Continua la marcia trion-
fale di Liverpool e
Manchester City in Pre-
mier League, con i Reds
che battono 2-0 il Chelsea
di Maurizio Sarri tra le
mura amiche e i Citizens
che vincono 3-1 sul campo
del Crystal Palace. In clas-
sifica resta tutto come
prima, con la squadra di
Klopp prima con 85 punti
e il City che insegue a 83,
ma con una partita in me-
no. Ad Anfield il 2-0 porta
la firma di Manè e Salah
che in due minuti a inizio
ripresa (51' e 53') chiu-
dono la pratica e fanno
tornare nubi fosche sul
futuro di Maurizio Sarri.

Ligue 1: Psg umiliato
a Lille, 5-1

Poteva essere la notte della
vittoria aritmetica del
campionato, si è tramutata
in una disfatta senza at-

tenuanti. Il Psg rimanda la
conquista della Ligue 1 e
sul campo del Lille se-
condo in classifica perde
per 5-1. Padroni di casa in

vantaggio al 7' grazie a un
autogol di Meunier, all'11'
pareggia Bernat, che però
in seguito viene espulso.
Nella ripresa quindi il Psg
naufraga e segnano Pépé
(51'), Bamba (65'), Ga-
briel (71') e José Fonte
(84').

Liga, il Valencia si
aggiudica il derby

Il Valencia trionfanel
derby cittadino con il
Levante La squadra di
Marcelino si prende il

sesto posto e si avvicina al
Siviglia. Tre punti im-
portanti per il Villarreal
che esce dalla zona retro-
cessioneVittoria pesante
per l'Athletic Bilbao,
settimo a 46 punti (il
Valencia è a 49) dopo il 3-
2 inflitto al Rayo Valle-
cano, che vede la zona
salvezza ancora a cinque
lunghezze di distanza.

Bundesliga:il Bayern
Monaco torna

capolista
Il Bayern Monaco rispon-
de al Borussia Dortmund e
va a vincere per 4-1 sul
campo del Fortuna
Düsseldorf, riportandosi
in testa alla classifica della
Bundesliga. 
l'Hoffenheim batte
l'Hertha Berlino per 2-0 e
si porta al sesto posto in
classifica, garanzia di un
posto nei preliminari di
Europa League.

Fabio Quagliarella meglio di Cristano
Ronaldo, Robert Lewandowki, polacco
del Bayern Monaco, e Luis Suarez, cen-
travanti uruguagio del Barcellona. Da-
vanti a lui solo Leo Messi e il campione
del mondo del PSG, Kylian Mbappé.
Così recita la classifica della Scarpa
d'Oro, in base alle reti realizzare nei

rispettivi campionati fino a questo mo-
mento. La graduatoria è guidata da
Messi, con 66 punti, segue Mbappé a 54,
quindi Quagliarella a 44. Alle sue spalle,
al quarto posto, Lewandowski e Piatek
con 42. Duvan Zapata dell'Atalanta è a
quota 40, come Suarez, mentre all'ottavo
posto c'è il senegalese con cittadinanza

ivoriana Mbaye Diagne del Galatasaray
ma con un passato in Italia, fra Brandizzo
(Torino), Bra (Cuneo) e Juventus, dove
però non ha mai giocato. Cristiano
Ronaldo chiude la top ten della Scarpa
d'Oro con 38 punti, gli stessi dell'argen-
tino Sergio Aguero del Manchester City
e di Nicola Pépé, ivoriano del Lilla.

SCARPA D'ORO: QUAGLIARELLA TALLONA MESSI E MBAPPÉ

Dati  aggiornati a martedi’ 16

aprile
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La Battaglia
delle

Termopili
hocheistica… 

NHL = Alla nostra andata  in
stampa i Toronto Maple Leafs
stanno giocando  gara 4  dei
playoff contro i Boston
Bruins, per ora i torontini
conducono per 2-1 la serie.
Nell`ultimo match giocato in
casa si sono imposti per 3-2 in
un partita ad alto tasso
agonistico. Sono andati a
segno per la squadra di Bab-
cock Trevor Moor –
Matthews e Andreas
Johnsson, per i Bruins Krejci
e Coyle. Una serie questa che
promette emozioni forti vista
la rivalita`  storica che esiste
tra le due compagini.
Una sfida dal sapore epico
senza esclusioni di colpi con
le due compagini versione
“falangi oplitiche”. Uno
scontro in cui si sente forte il
rumore della guerra sportiva,
una sorta di battaglia delle
Termopili sportiva .
MLS = Dopo tre vittorie e un
pari arriva la prima sconfitta
per i Toronto Fc  che vengono
sconfitti per 3-2 dai Seattle
Sounders. Una gara che i reds
non meritavano di perdere
visto il gioco espresso e le
occasioni create. Vanney ha
giocato con il canonico 3-5-2
con in avanti la nuova coppia
d`oro formata da Pozuelo e
Altidore. I reds sono passati
in vantaggio al 11 con un
colpo di testa in torsione di
Altidore servito da un “cross
angelico” da trombe para-
disiache di “Picasso” Po-
zuelo. Una pennellata d`arte
da corti reali dello spagnolo.
Ma i Sounders hanno
ribaltato la contesa con una
doppietta di Will Bruin e un
siluro di Cristian Roldan.
Non e` bastato poi l`altra rete
con un esterno di seta di
Altidore( 5 reti per lui)imbec-
cato da una verticalizzazione
sublime di Pozuelo. Nel fi-
nale lo stesso andaluso con
una gran tiro a giro (grande
intervento dell`ex Frei) e un
palo clamoroso di Bradley
hanno negato il meritato pari
ai reds. La classifica dei To-
ronto Fc resta cangiante con
un 4 posto in Eastern Con-
ference con 10 punti  tota-
lizzati in 5 partite. I D.C
United primi con 14 punti –
Columbus secondo con 13- e
i Montreal Impact terzi con
11 punti hanno giocato 7
partite. I Toronto Fc gioche-
ranno il prossimo turno al
BMO Field (ore 8 pm)
Venerdi` Santo contro i
Minnesota United. NBA = I
Toronto Raptors mentre sia-
mo in stampa stanno gio-
cando in casa contro gli
Orlando Magic la seconda
gara dei playoff (la prima
sono stati battuti per 104 a
101 all`ultimo respiro). 

SOCCER &
DINTORNI
di Patrizio Serafini

I piu’ sentiti auguri

per le Feste Pasquali ai soci

ed a tutta la comunita’

Buona Pasqua!

E-mail:tennis@venetocentre.com

website:www.venetocentre.com

Moto GP scivolone di Marquez
Una scivolata ha tolto dalla gara di Austin Marc
Marquez. Il campione del mondo non è riuscito a far
ripartire la sua Honda ed è stato costretto al ritiro. Al
momento della caduta Marquez era in testa con oltre 4"
di vantaggio su Valentino Rossi,
Ma il gradino piu’ alto del podio e’ andato ad Alex Rins:
Il pilota spagnolo della Suzuki, al primo successo nella
classe regina, ha preceduto la Yamaha di Valentino
Rossi. Terza piazza per l'australiano Jack Miller
(Ducati). 

Quattordici anni dopo l'ultima
volta, Tiger Woods torna a
vincere il Masters Tournament.
Ad Augusta il fuoriclasse
americano conquista la quinta
'Green Jacket' in carriera
nell'83/a edizione del torneo più
prestigioso al mondo di golf,
avvicinando così il record di
successi (6) di Jack Nicklaus. E'
il 15/o trionfo Major per Woods
(il primato è sempre di Nicklaus
con 18), che non vinceva un torneo del
Grande Slam dal 2008 (Us Open). Sfuma

il sogno di Francesco Molinari, che
chiude quinto .

IL RUGGITO DELLA TIGRE
TIGER WOODS VINCE MASTERS 14 ANNI DOPO

Pugilato:
Lomachenko re
dei pesi leggeri

Il pugile ucraino Vasily Lomachenko
si è confermato campione del mondo
dei pesi leggeri. Ha letteralmente
demolito lo sfidante, il britannico di
lontane origini italiane, Anthony
Crolla, sul ring di Las Vegas.
Crolla è finito ko al quarto round in
un match che non ha avuto storia, per
la troppa differenza di valore fra i due
pugili. Il 31enne Lomachenko ha
unificato il titolo Wba e Wbo ed ora
punta al trittico mettendo insieme
anche la corona mondiale Wbc, che
appartiene al 32enne statunitense
Mikey Garcia. Per il campione
ucraino  è la 13ma vittoria da
professionista (1 sconfitta), da
dilettante ha vinto due volte l'oro
olimpico a Pechino 2008 nei pesi
piuma e a Londra 2012 nei pesi
leggeri.

CAPOLAVORO GILBERT
ALLA PARIGI-ROUBAIX,

VINCE A 37 ANNI
Ex iridato belga batte
Politt, beffato Sagan
che alla fine è 5/o
La vittoria  nell'edizione
n.117 della regina delle
classiche è stato un
capolavoro. Infatti
Gilbert non solo ha
vinto ma è stato il
dominatore : il belga
della Deceuninck Quick
Step ha vinto dopo aver
staccato tutti gli
avversari e battendo allo
sprint il 25enne tedesco Nils Politt, finora un
solo successo da professionista, che peraltro
è stato l'unico capace di rimanere a ruota dello
scatenato ex campione del mondo. Aveva
provato Matteo Trentin, spintosi avanti a tutti
prima di forare e rientrare nei ranghi mentre
imprecava alla sfortuna. .
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Auguri di Buona Pasqua!
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"The Rise
of Skywalker"

"Star Wars", si alza il velo
sull'episodio IX.
Sono state presentate in
anteprima, a Chicago, alla
Star Wars Celebration
2019, il più grande evento
mondiale per i fan di Star
Wars, le prime immagini di
Star Wars: The Rise of
Skywalker. 
Il nuovo episodio del-
l'epica saga arriverà nelle
sale italiane il 18 dicembre
e porterà avanti le vicende
che hanno conquistato il
pubblico nei precedenti
capitoli Star Wars: Il
Risveglio della Forza e
Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Addio a Bibi Andersson 
Indimenticabile per le sue superbe interpretazioni ne Il
settimo sigillo, Il posto delle fragole, Persona o Scene da
un matrimonio,  a 83 anni, la grande Bibi Andersson è
morta. 
Bibi  fu, insieme a Liv Ullman e a Ingrid Thulin, l´attrice
preferita del grande Ingmar Bergman. 
Il suo volto  conquistò anche Hollywood , divenne quasi
una specie di Audrey Hepburn svedese. 
Malata da tempo, scompare dopo che un tremendo ictus
diversi anni fa le aveva tolto la parola. .

Bibi, al secolo
Berit Elizabeth
Andersson, era
nata l´11
settembre 1935 a
Kungsholmen,
un quartiere
centrale della
capitale svedese
Stoccolma,
figlia dell´im-
prenditore Josef
Andersson e
dell´assistente
sociale Karin
Andersson.
Cominciò
giovanissima a
studiare teatro, e

si diplomò all´accademia del leggendario Teatro
drammatico nazionale. Vi sarebbe rimasta trent´anni,
accanto a Bergman che l´aveva scoperta prima: in una
rappresentazione a Malmö, terza città del paese, e decise
subito di scritturarla e lanciarla. Fu in quasi tutti i suoi
grandi film, da Il settimo sigillo in cui il cavaliere di
ritorno dalle crociate gioca invano a scacchi con la
Morte per avere da lei il tempo di rivedere prima la
moglie, a Il posto delle fragole, da Sorrisi d´una notte
d´estate ad Alle soglie della vita a Persona, fino a Scene
da un matrimonio e tanti altri.
Ebbe una vita privata tempestosa: sposata prima con il
collega Kjell Grede, poi col politico Per Ahlmark, poi
con Gabriel Mora Baeza. Fu un simbolo del grande
cinema svedese e anche del modello solidale scan-
dinavo: finché ebbe le forze, mobilitò attori e registi a
sostegno della cultura bosniaca che l´aggressore, la
Serbia di Milosevic, voleva cancellare, lanciando lei il
progetto "Road to Sarajevo". Lottò fino all´ultimo, fino
a quell´ictus del 2009, resta nella storia di quell'arte
speciale e bella chiamata grande cinema.

Marcella Bella : 50 anni di
carriera con un super tour

Parte dal Teatro Brancaccio di Roma “50 anni di Bella
Musica” il tour teatrale di Marcella Bella per celebrare i
50 anni di carriera. 
Il tour toccherà le principali
città del Centro e Nord
Italia tra le quali Milano,
Roma, Bologna e Verona.
Uno spettacolo che
ripercorrerà tutta la carriera
artistica di Marcella con
ospiti che hanno segnato il
suo percorso musicale.
L’artista durante lo
spettacolo sarà accom-
pagnata da una grande
orchestra.
Il successo strepitoso del
nuovo singolo Aria Latina,
uscito lo scorso Settembre,
è stato la chiave per far
proseguire il tour che ha già
toccato numerose tappe al
Centro e Sud Italia
riportando la cantante tra il
suo amatissimo pubblico.
Alcuni momenti dello show saranno dedicati all’amato
fratello Gianni Bella, un altro grande protagonista della
canzone italiana e 'spalla' fondamentale della carriera di
Marcella, per la quale ha scritto i più grandi successi
senza tempo del suo repertorio.

Foto “ must’ per la squadra di Sanremo
Giovani che nel suo tour mondiale ha
fatto tappa a Toronto.
I finalisti  di Sanremo Giovani 2018,
Deschema, Einar, Federica Abbate, La
Rua e Nyvinne hanno offerto al pubblico
Torontino una serata di grande musica,
riscuotendo gli applausi della platea che
li ha accolti venerdi’ scorso al  Royal
Cinema. Il “progetto Sanremo Giovani
World Tour”, organizzato dalla Farnesina
e promosso in collaborazione con la

Direzione Comunicazione Rai, ha finora
toccato, oltre Toronto, Tunisi, Tokyo,
Sydney e Buenos Aires; tocca ora
all’Europa dove si esibiranno a
Barcellona e Bruxelles. L’organizzazione
di tutti i concerti e’ curata dagli Istituti
Italiani di Cultura, in stretto raccordo con
Ambasciate  e Consolati italiani; l’ini-
ziativa s’inserisce nel programma di
promozione integrata della Farnesina “
Vivere all’Italiana”.

SANREMO GIOVANI WORLD TOUR

"Striscia la Notizia", riecco
Michelle Hunziker e Gerry Scotti 

Michelle Hunziker e Gerry Scotti tornano dietro al
bancone di "Striscia la Notizia",, per la quarta edizione
consecutiva. Michelle e Gerry hanno esordito in coppia
al timone di "Striscia" per la
prima volta nella stagione
2015/2016 e a oggi hanno
condotto insieme 27
puntate.Michelle Hunziker,
invece, ha debuttato al
timone dello storico varietà
di Antonio Ricci nella
stagione 2004/2005 e a oggi,
in quindici edizioni, ha
condotto 981 puntate.
Mentre Gerry Scotti ha fatto la prima apparizione a
"Striscia" nella stagione 1996/1997 e a oggi ha condotto
152 puntate in otto edizioni.
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LA SAI

L’ULTIMA?

Padre e figlio
genovesi vanno

in America.
- Papà, quando arriviamo?
- Stai zitto e nuota!

Dopo avere visitato la
moglie, un ginecologo si
rivolge a suo marito:
- Sua moglie è incinta.
- Come incinta? Sono
stato attento.
- Sa, è come nel traffico.
Tu sei attento, altri no.

Marito alla moglie:
- Passami i calzini da golf.
- Ma quali sono i calzini
da golf?
- Quelli con 9 buche.

Volete proporci una delle

vostre barzellette preferite?

inviatele a

lospecchio@msn.com

ho sognato...

ADDORMENTATO Nel dizionario sogni addorementato significa che si deve
fare un riposo dopo un periodo ricco di eventi, necessario staccarsi da tutte le cose
giornaliere per un po’ tempo; stanchezza, sovraccarico, l'indifferenza, l'ignoranza.

DIAMANTE Nel dizionario sogni il diamante ,o altre pietre preziose, significa
segno di ricchezza anche un matrimonio. Il diamante è la pietra più pura e più
durevole che simboleggia la completezza mentale. Se sogni che hai perso un
diamante significa alcune lacune, alcuni piccoli problemi.

Ingredienti 
500 gr di farina 50 gr
di strutto 200 gr di
provolone 200 gr di

salame tipo Napoli 100 gr di pecorino
grattugiato 25 gr di lievito di birra 100
ml di latte acqua qb sale qb pepe qb 5
uova come decorazione

Preparazione -Fate sciogliere il lievito di
birra nel latte tiepido.
Disponete la farina a fontana e
aggiungete al centro il
lievito sciolto nel latte, lo
strutto, il sale, il pepe e
l’acqua per l’impasto (circa
un bicchiere).Lavorate
l’impasto fino ad ottenere
una pasta morbida.
Copritela e lasciatela lie-
vitare per circa due ore in
un luogo caldo.
Quando l’impasto avrà
raddoppiato il suo volume
toglietene una pallina e
mettetela da parte. Vi
servirà per fissare le uova in
fase di decorazione. Stendete nel
frattempo l’impasto dandogli una forma
rettangolare.
Ricoprite la sfoglia stesa con il salame e

il formaggio a dadini. Spolverate con il
pecorino e arrotolate la pasta nel senso
della lunghezza dandogli la forma di un
salame.
Disponetela quindi in uno stampo da
ciambellone ben oliato unendo le due
estremità. Coprite nuovamente con un
panno e fate lievitare altre 2 ore.A questo
punto dopo aver pulito bene le uova
(aiutatevi con uno spazzolino)
disponetele sulla superficie del casatiello
e fissatele ognuna con due striscette di

pasta a croce.
Cuocete in forno preriscaldato a 180 °C
per circa 50 minuti.

GIOCA CON NOI

SOLUZIONE

Fantasia ai Fornelli
RICETTA DELLA SETTIMANAstar intar in altalenaltalena

Casatiello 

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO
ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)

Lo spirito intraprendente con cui affrontate la
giornata di oggi vi consente importanti
conoscenze. Il favorevole influsso di Luna e
Mercurio vi e' di stimolo in tal senso. Siete
soprattutto voi nati la seconda decade a sentirvi

piu' portati a mettervi in mostra ed a fungere da guida per chi
vi e' vicino. A livello affettivo, se e' vostra intenzione fare
nuove conquiste, oggi e' un giorno ideale.

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
Un certo scetticismo oggi potrebbe cogliervi.
Portati come siete a far affidamento su persone
amiche, delle quali amate circondarvi, siete un
po' tentennanti di fronte ad un invito a sorpresa.
Niente paura, la possibilita' d'intessere nuove

conoscenze potrebbe essere anche stimolante. Un Sole
tuttora a voi dissonante, soprattutto per i nati la seconda
decade, smorza pero' il vostro ottimismo.

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Oggi vi sentite davvero molto gasati, soprattutto
se siete nati la prima decade. Grazie all'influsso
a voi particolarmente propizio di Luna e Marte,
pare non esservi situazione o comitiva in grado
di smorzare la vostra coinvolgente comunica-

tivita'. Il desiderio di farvi notare continua ad
accompagnarvi, benche' una parte di voi a momenti
preferirebbe situazioni ben piu' discrete e riservate.

CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
Sentirsi, come si suol dire, come un pesce fuor
d'acqua e' una sensazione che non fa piacere a
nessuno. Per questo motivo, considerato
l'influsso lunare di oggi, vi sentite alquanto restii
ad abbandonare le vostre certezze. Trovarvi

catapultati fra persone sconosciute e' in grado d'intimorirvi.
Oggi preferite ponderare bene prima di accettare un invito
relativo a un evento con troppe incognite.

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Le circostanze che vi si presentano oggi sono
sicuramente in grado di stimolare la vostra
attenzione. Il favorevole influsso di Luna e
Marte, soprattutto per i nati la prima decade,
v'induce ad essere positivamente curiosi nei

confronti di situazioni nuove. La certezza di potervi muovere
in maniera disinvolta, senza rischi di guai, dona alla vostra
persona un rinnovato carisma.

VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
Quasi dal giorno alla notte le vostre situazioni
sembrano subire oggi una brusca inversione.
L'influsso a voi poco propizio di Luna e Marte
rischia di rendervi in un certo quel modo poco
sopportabili da chi vi e' vicino. Le vostre

considerazioni critiche e non sempre a ragion veduta,
risultano indelicate e non gradite. Soprattutto con il partner
cercate di non compromettere il vostro rapporto.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
E' una sorta di linfa vitale cio' che vi sembra di
poter ricevere dalla giornata di oggi. Grazie
all'influsso a voi propizio della Luna i vostri
intenti di allargare la vostra cerchia di
conoscenze ed amicizie risultano favoriti. Il

fatto di poter condividere degli interessi in comune e' un
punto di partenza. Essere voi il polo attrattivo di possibili
gruppi, risulta favorito dal Sole di oggi.

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
Piu' propensi a scegliere situazioni per cosi' dire,
particolari, e' possibile che oggi snobbiate delle
occasioni che vi si presentano. Un Marte final-
mente a voi non piu' dissonante, accompagnato
dalla Luna, vi offre svariate possibilita'

d'incontro e nuove conoscenze. E' il vostro umore non
proprio al massimo ad indurvi a declinare delle proposte che,
comunque sia, non vi sembrano poi eclatanti.

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
La vostra capacita' di saper tirar fuori le
soluzioni giuste anche in situazioni difficili ha
modo oggi di emergere. E' proprio questa grinta
a salvarvi, in una giornata in cui il vostro umore
non e' dei migliori. L'influsso alquanto

dissonante per voi della Luna vi porta a perdervi in
considerazioni prive di sufficiente costrutto, facendovi
rischiare di perdere di vista i vostri obiettivi.

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Si prospetta per voi una giornata transitoria in
cui avete la sensazione, come si suol dire, di
poter tirare i remi in barca. Dopo esservi tanti
impegnati, con soddisfazione, nei vostri
progetti, sembra essere giunto il momento di

nuove prospettive. L'influsso lunare odierno vi consente di
staccare la vostra attenzione dai contesti consueti per
dirigerla altrove, senza una direzione precisa.

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
I significativi miglioramenti che caratterizzano
la vostra giornata di oggi, vi consentono di
guardare avanti con fiducia. L'influsso lunare a
voi favorevole, accompagnato da quello di
Marte, finalmente a voi propizio, vi dona ora un

certo dinamismo privo di preoccupazioni. Per quanto la
vostra lucidita' ed il vostro umore non siano ancora dei
migliori, ci sono tutti i segnali della ripresa.

PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
L'invito che vi giunge da piu' aspetti astrali a voi
dissonanti e' di agire e muovervi con maggior
prudenza ed attenzione. La Luna in particolare e'
oggi per voi possibile causa di distrazione e
nervosismo. Anche nel dialogo con chi vi e'

vicino e con il partner, potete sentirvi svagati. Questo vostro
atteggiamento puo' essere equivocato e divenire oggetto di
critica, scambiato per disinteresse.

Kirk Douglas,102 anni, campeggio in giardino
Sdraiato su un materassino gonfiabile dentro
ad una tenda piantata in giardino. A 102 anni
(compiuti il 9 dicembre) Kirk Douglas ha
ancora voglia di "divertirsi". 
Ad immortalare il nonno in "campeggio" e a
postare poi gli scatti su Facebook è stato
Cameron Douglas, figlio di Michael e nipote
dell'iconico Spartaco. 
Kirk è il più anziano interprete maschile
Premio Oscar (nel 1996 ha ricevuto l'Oscar
onorario alla carriera) ancora vivente.

MADONNA, È
'MADAME X'

Si intitolerà "Madame X" il
nuovo album di Madonna,
ideale seguito di "Rebel Heart"
del 2015: a rivelarlo è stata la
stessa popstar americana di
origini italiane per mezzo di un
video pubblicato domenica 14
aprile, sul proprio canale
Instagram ufficiale.Ho deciso di
intitolare il mio prossimo album
'Madame X'", spiega l'artista
nella clip: "Madame X è
un'agente segreto, gira il mondo,
cambia identità, lotta per la
libertà, porta la luce nei luoghi
oscuri", conclude Madonna,
riprendendo il teaser postato
solo poche ore prima sui propri
canali social.
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VITTORIO GROSSI

Broker of Record / Owner

ed il figlio Lou Grossi

orgogliosi di aver servito

con professionalita’ la

Comunita’ da 53 anni

AUGURANO A TUTTI

UNA FELICE PASQUA

Vaughan Chamber of Commerce
“Professional Services Award”

2015
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