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E si, c’e’ anche il mare! Certo soffocato dalla marea di
ombrelloni, ma e’ sempre splendido, quello italiano.
Quale litorale e’ il preferito dagli italiani?
La riviera romagnola si piazza in testa per il terzo anno
consecutivo, al secondo posto la Sardegna  e al terzo  la
Sicilia. La Puglia ( che risulta anche la piu’ trendy)

mantiene il quarto posto assoluto e , a  seguire Toscana
Veneto , Liguria  e Marche. Le mete più convenienti
sono nell'ordine Alba Adria-tica, Rimini e Francavilla
al Mare, la più costosa Porto Cervo.  Per chi, oltre al
sapore di sale, vuole la tranquillità ci sono le isole
Tremiti, Alba Adriatica e le Eolie.

Stessa spiaggia... stesso mare!

Russia 2018: Storica impresa della Croazia che
infrange i sogni dell’Inghilterra e vola in finale dove
dovra` fare i conti con gli “enfant terrible” della
Francia a caccia del suo secondo titolo mondiale.
Domenica il match che vale la Coppa del Mondo . 
Ai  leoni inglesi invece la finalina  con il Belgio  per
il terzo posto.
Ed in un weekend rovente per gli sportivi, anche  le
emozioni d’oltralpe -con il  Tour de France (sperando
che anche Nibali possa dire la sua...)- e quelle piu’
vicine a noi: a Toronto si correra` l`Honda Indy... gia`
si odono rombare i motori sul lungo lago del-
l’Exhibition Place… 

WEEKEND ROVENTE PER GLI SPORTIVI

Allerta sicurezza 
A Toronto e nella Regione di York
Straordinario spiegamento di forze per la possibile 

minaccia  di un “attacco” - A PAG. 3

BYE BYE...
Italia:Vitalizi

Ontario: 
6 million dollar

man e Co.
PAG. 3 - 5

31 MILIONI DI EURO NASCOSTI
NELLE MURA DI CASA

Supersequestro della Direzione Investigativa Antimafia,
attraverso il Centro Operativo di Bari . A PAG. 6
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Caro PM, oggi La do-
vremmo  chiamare don
Abbondio( simpatica mez-
za cartuccia di prete che il
Manzoni ha consacrato
quale  classico esempio ,
nella letteratura e nella
storia,  di chi predica bene
e razzola male... ) ?
Per carita’non siamo e non
vogliamo esser puritani
ne’ tantomeno di coloro
che s’imbavagliano gli
occhi travolti da ashtag
scandalose, ‘metoo’, che
possono anche sortire
risultati molto piu’ antici-
patici od odiosi di cio’ che
denunciano, se e quando
diventano solo una moda
del momento.
Vede, pero’, quel Suo
“peccatuccio” di gio-
ventu” - chissa’ quanti ,
come Lei, lo hanno fatto!-,
se fa storcere il naso non
piu’ di tanto, fa pero’
scuotere  decisamente la
testa ed alzare quel famoso
dito - non a mo’ del Suo
illustre genitore ma  per un
gesto piu’ composto ,
quello che mio nonno
usava (spesso, confesso)
per farmi capire che “ No,
no, cosi’ non va!”.
Parlando dell’incidente
che Le e’ capitato - quello
per intenderci della palpa-
tina alla giovane gior-
nalista,  si apprende che
all’epoca Lei si e’ subito
scusato: vede, pero’,
avrebbe anche detto
qualcosa che col
perbenismo stona, e
parecchio. Piu’ o meno
avrebbe concluso  che
‘avesse saputo d’aver a
che fare con una gior-
nalista di un media
nazionale - invece che
,come forse immaginava,
di un giornaletto di pro-
vincia - la mano , quella

Sua, sarebbe rimasta in
tasca, sempre quella Sua...
E no, no, cosi’ non va, mi
ricorda l’indice del nonno.
Perche’, vede, l’azione

non pesa in virtu’ di chi la
riceve, ma semplicemente
perche’ la si fa. 
E, senza il distinguo della
misura, rango, razza,eta’,

la  palpatina resta tale -
grave o leggera che sia-
uguale per tutti e per tutte.
La signora in questione -
pure a distanza di anni,
ricordando il fatto, con

determinazione  glissa
anche lei,  e ,  forse e’
meglio cosi’, anche per-
che’, di questi tempi,
potrebbe correre il rischio
di  diventar zimbello della
gogna dei nuovi media
“social”- che di “sociale”
hanno poco ed asociale
tanto.
Per Lei invece,caro PM,
uno scappellotto, non ci
starebbe poi’ cosi’male. 
Anche solo per dare un
buon esempio, quello che
Lei , giustamente, predica
e’ necessario affinche’ i
comportamenti - diciamo
scomposti?-  non passino
in cavalleria e soprattutto
non si ripetano.
Ci chiediamo anche   per-
che’- nel caso anche Lei
sia di quelli che le mani le
allungavano  troppo- dob-
biamo trattarLa coi guanti
bianchi ed adottare mezze
misure. 
Le  “scuse’, o il “mi
spiace”,  anche se dette
col Suo sorriso “durbans”
, non basterebbero a quel
testone cocciuto e risoluto
del mio caro povero
nonno... 
Lei ci ha riempito, giusta-
mente, le orecchie  dei
principi di intolleranza e
condanna nei confronti di
chi manca di rispetto alle
donne che Lei, spesso e
volentieri, difende, e le
quali un paladino come
Lei  per questo lo mettono
volentieri sull’altarino, di-
sposte anche ad accen-
dergli un lumino come si
fa con un santino.
Se pero’ per caso...- e ci
coregga se sbagliamo-
volesse smininuire il fatto
e, come tanti altri, me-
schini, volesse scampar-
sela facendo semplice-
mente il furbo, allora
potremmo anche rispon-
derle con un’altra frase (di
mio nonno  ma  non
solo!)... “ ca’ nisciuno e’
fesso...!

TOZZI

...DUE PESI E DUE MISURE...

“MI DISPIACE”
Il primo ministro Justin Trudeau e’ al centro di un
episodio di comportamento discutibilmente irri-
spettoso , un toccamento di ‘natura sessuale’ -  nei
confronti di una giornalista  durante un evento del
lontano anno 2000 – episodio riemerso  giorni fa .
All’epoca il giovane rampollo di casa Trudeau
avrebbe allungato le mani per una rapida palpatina
indirizzata ad una giornalista che lo intervistava.
L’episodio fu poi riportato dalla donna in un trafiletto
apparso su un giornale, il   Creston Valley Advance.E
la cosa sarebbe finita li.
Interpellato sull’accaduto Trudeau ha risposto
dicendo di  non ricordare alcuna "interazione ne-

gativa" in merito ai fatti di quando aveva 28 anni, e si
trovava al festival musicale del Kokanee Summit a
Creston, nel B.C. 
Poi, reagendo all’insistenza e crescente interesse dei
media,  ha sfoderato le scuse, arrivandoci anche at-
traverso un largo giro di parole  e la disquisizione sulle
intenzioni non “maliziose” - le sue- e la  percezione di
comportamento “inappropriato”  di chi e’ stato o
sarebbe stati, oggetto di quella palpatina.
Le scuse di oggi vanno a far compagnia a quelle che
Trudeau espresse anche diciotto anni fa.  Confermate,
quelle,  dall’editore del giornale che riporto’ il fatto ,
che oggi  commenta piu’ o meno cosi’:  "Non lo
classificherei o lo qualificherei come molestia
sessuale", ha detto, ma di certo anche Trudeau si
accorse della mancanza visto che il giorno dopo
l'incidente offri’ le sue scuse con un "Mi dispiace", ..
"Se avessi saputo che stavi lavorando per un giornale
nazionale, non sarei mai stato così esplicito.” 

La Fondazione A Touch of Love and Hope -

Organizzazione Non Profit- raccoglie fondi per

programmi e borse di studio a sostegno di bambini con

impedimenti mentali e fisici nel Commonwealth of

Dominica.Inoltre supporta ospedali della GTA e servizi

sociali per anziani.

LE VOSTRE

DONAZIONI SONO

APPREZZATE
Insieme, possiamo riuscirci!

49 Vineyard Court, Woodbridge, 
Ontario L4L-5J8

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

Geraldine
Di Marco
Presidente

Co-Fondatrice

PATRONATO INCA

(416)781-0712

TORONTO
793 Lawrence Ave W.  

HAMILTON
211 Centennial Pkwy N

SCARBOROUGH
200-2760 Victoria

Park Ave

OSHAWA
245 Simcoe St. S.

ALLERTA: MEDICINALI
SALVA-VITA

“CANCEROGENI”
Sono 28 i medicinali
contenenti “valsatarn” che,
secondo Health Canada,
potrebbero contenere un
agente “ impuro”  ( N-
nitrosodimethylamine
(NDMA) che potrebbe
essere cancerogeno.
I medicinali - prodotti da
cinque case farmaceutiche
che utilizzano valsartan
prodotto da una casa
farmaceutica di base in
Cina  (Zhejiang Huahai
Pharmaceuticals of China )
- sono quelli somministrati
per curare la pressione alta,

patologie o particolari condizioni cardiache e nella
prevenzione di arresti cardiaci e ictus; sono anche
utilizzati nella fase di recupero di chi ha subito
attacchi cardiaci.
Secondo Health Canada, l’assunzione di NDMA a
lungo andare potrebbe causare il cancro.
L’elenco completo dei medicinali interessati al
richiamo e’ disponibile sul sito web del quale
forniamo qui il link: 
http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-
avis/hc-sc/2018/67202a-eng.php
Si consiglia di consultare  il proprio medico e
farmacista  per verificare se i medicinali assunti sono
quelli interessati dal richiamo, e per l’eventuale
sostituizione degli stessi. 
Health Canada is warning that several drugs
containing an ingredient used to treat high blood
pressure and prevent heart attacks and strokes are
being recalled because they were found to contain a
cancer-causing impurity.
The agency listed 28 impacted products containing
valsartan being recalled by their manufacturers.
“An impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), was
found in the valsartan used in these products,” Health
Canada said in a news release on Monday. “NDMA is
a potential human carcinogen, which means that it
could cause cancer with long-term exposure.”he
drugs are manufactured by five companies whose
valsartan was supplied by China-based Zhejiang
Huahai Pharmaceuticals.

Health Canada says patients taking the drug

should check with their pharmacists to learn if

their medicine is being recalled.
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La minaccia del governo
degli Stati Uniti di tassare
tutte le automobili pro-
dotte in Canada e vendute
entro il territorio del pre-
sidente Trump costituisce
una minaccia "cata-
strofica" per l'economia
del Canada, che cause-
rebbe la perdita del lavoro
a 100.000 persone. 
Lo afferma il capo eco-
nomista del Canada,
Michael Hatch:la tassa
farebbe lievitare il costo di
una vettura canadese di
ben $ 9.000. La questione
dei dazi sull'acciaio e  l'al-
luminio, e le minacce di
Trump di imporre una
tariffa simile sui veicoli
fabbricati in Canada,  (il
25 per cento di tasse sulle
auto stesse e il 10 per
cento sui pezzi di ri-
cambio.) potrebbe   por-

tare l'intero settore  al
collasso proponendo
"Questo …sarebbe
catastrofico non solo per
l'industria automobili-

stica canadese, ma per
l'economia nel suo in-
sieme", ha detto  Hatch,
che  ritiene sara’ l'Ontario
a risentirne  più  di tutti.
L’impatto sull'industria di
entrambi i Paesi sara’
significativo, continua
Hatch, ma a farne le spese
sono  i 156.000 canadesi
che lavorano nel settore
automobilisto.
"In una guerra com-mer-

ciale, puntiamo le pistole
contro noi stessi", ha sen-
tenziato Hatch da Ottawa.
Il gruppo automobilistico
canadese, CADA, esorta i
legislatori a fare tutto il
possibile per evitare tale
scenario, suggerendo   un
nuovo accordo NAFTA, e
nel frattempo si prepara ad
attutire il colpo con alcune
misure di sostegno:
Ridurre le tasse sulle
vendite di nuovi veicoli
per compensare le tariffe;
Implementare un
programma in stile "cash
for clunkers" che in-co-
raggi i proprietari a so-
stituire i  veicoli più
vecchi; Produrre un'im-
mediata serie di riforme
fiscali personali e azien-
dali volte a migliorare la
competitività del Paese.

“Catastrofe” all’orizzonte
NELLA GUERRA DEI DAZI “A RISCHIO CENTINAIA

DI MIGLIAIA DI POSTI DI LAVORO”

Un nuovo rapporto,
pubblicato da Statistics
Canada nel 2016, rivela
alcuni dati preoccupanti
sul fenomeno della tratta
degli esseri umani. In
primo luogo che in
Canada le vittime preferite
di sfruttatori (per  la mag-
gior parte  uomini tra i 18
ei 34 anni) sono donne e
ragazze di età inferiore ai
25 anni.
La relazione parla inoltre
di 340 casi di traffico di
esseri umani segnalati,
contro i 50 del 2009, anno
in cui l’agenzia candese
inizio’ a registrare il  fatto.
Numeri alla mano, cio’

significa che su   100.000
persone una e’ vittima di
un abuso e queste stime
sono al di sotto della reale
estensione del fenomenno,
considerato che spesso le

persone che vivono una
tale condizione non sono
in grado di denunciare i
loro sfruttatori.  
Tra il 2009 e il 2016, 865
vittime sono state riportate
alla    polizia, ovvero il
95% delle donne di cui il
72% aveva meno di 25
anni.
Il dato piu’ scioccante del
rapporto riguarda il con-
statare che fra le vitime ci
sono anche  bambini di età
inferiore ai 18 anni che
rappresentavano più di un
quarto, mentre un terzo di
essi viene portato fuori  i
confini internazionali.
Il deputato conservatore
dell'Alberta, Arnold Vier-
sen,   co-presidente di un
nuovo gruppo parla-
mentare formato da tutti i
partiti impegnato nella
lotta contro la tratta di

esseri umani, ha detto che
il rapporto conferma le
tendenze globali che mo-
strano come questo feno-
meno stia peggiorando un
po’ovunque.
"Questo terribile crimine
sfrutta la debolezza umana
creata dalla povertà, dal
raz-zismo, dalle guerre e
dalla mancanza di reti di
so-stegno sociale", ha
affermato Bardsley.   Il
Canada nel 2012 ha lan-
ciato un piano d'azione
nazionale che deve essere
rinnovato; il governo ha
anche stanzatio fondi .
Preoccupa inoltre il calo
del numero delle con-
danne, seppure il  numero
di incidenti segnalati sia
aumentato. Nel 2016, su
107 persone   accusate   10
sono state le condanne.
Nel 2017,  su 78 persone
accusate le  condanne sono
state 5. Infine, sono quasi
300 gli imputati in attesa
di giudizio.-

Tratta e sfruttamento di esseri umani:
una piaga che scresce anche da noi

Caro lettore,  questa edizione si presenta  in formato

leggermente “ ridotto” rispetto alle regolari uscite. 

Ci perdonerai: nella stagione delle vacanze

siamo anche noi in tenuta... estiva!

La “missione impossi-
bile” e’ andata in porto.
Il famoso “ six million
dollar man”, Mayo
Schmidt, il superpagato
CEO di Hydro One ha
ricevuto il benservito e
insieme a lui, a casa anche
il board dell’ente a
partecipazione statale che
nella Provincia dell’Onta-
rio gestisce l’energia elet-
trica.
Quella promessa “ im-
possibile” per gli anta-
gonisti dell’utima cam-
pagna elettorale, il nuovo
governo Conservatore di
Doug Ford, l’ha realizzata
e, sembra, anche con poca
spesa, visto che il CEO
non trovera’ nella busta
del benservito il gruz-
zolone delle severance pay
(si parlava di oltre 10
milioni di dollari!?) , ma
un forfait di 400mila
dollari.
La notizia e’ arrivata alla
vigilia della seduta straor-
dinaria estiva del Parla-

mento provinciale ( tenu-
tasi ieri- alla nostra andata
in stampa - con il discorso
dal trono).
A questa “promessa” elet-
torale  mantenuta si af-
fianca anche la dispo-
sizione  che  modifichera’
l’insegnamento dell’edu-
cazione sessuale nelle
scuole- altro pomo della
discordia nella battaglia
per guadagnare gli scranni

di Queen’s Park e ar-
gomento di contestazione
da parte di tantissimi ge-
nitori che, in risposta al 
“ nuovo”  esplicito curri-
culum introdotto all’epoca
dai liberali di Wynne,
risposero tenendo i figli a
casa, piuttosto che man-
darli a scuola. Ora, il
nuovo governo, lo mette
da parte,  ripiegando sui
contenuti del vecchio cur-
riculum ( quello che era
adottato nelle scuole
prima della  “riforma” del
2015. Il governo  PC
preannuncia che un
aggiornamento sara’ ap-
portato - in un futuro non
specificato - dopo aver
effettuato una consul-
tazione che tenga conto e
rispetti le opinioni dei
genitori degli studenti.

ARRIVA IL BENSERVITO

200 POLIZIOTTI IN PIU’ 
Con l’assistenza dinanziaria della Provincia e del
governo federale, 200 poliziotti in piu’ saranno in
prima linea, di notte nel periodo estivo, per pattugliare
le strade di Toronto. E’ un primo provvedimento in
risposta all’allarmante escalation della violenza  che
ha fatto “troppe” vittime negli ultimi tempi nella
megacity. Il provvedimento e’ stato annunciato dal
capo della polizia Saunders e dal sindaco Tory che ha
indicato anche lo stanziamento di $15milioni ai fini di
metter fine al proliferare di sparatorie in citta’.

ALLARME A TORONTO E YORK
“Una minaccia non confermata e non corroborata” ha fatto alzare i livelli di guardia
al massimo a  Toronto e nella regione di York nella giornata di ieri. Alla nostra andata
in stampa “ l’allerta” non e’ cessata e il pattugliamento da parte  della polizia (agenti
in forza ed in assetto da grande emergenza) continua a Toronto, nell’area del centro
attorno alla CN Tower, l’Acquarium, il Roger’s Centre e Scotiabank Centre, mentre
la polizia della Regione di York vigila sul parco divertimenti di Canada’s Won-
derland e le zone limitro. Allertati anche i
governi provinciali e federali e la RCMP.
Lo spiegamento di forze e’ stato prean-
nunciato sui social e poi “spiegato” alla
stampa da parte delle forze di polizia,
senza pero’ dare dettagli, se non quelli
della precauzione e vigilanza,  e con
l’invito alla popolazione di non allarmarsi
e continuare nella normalita’ la propria
giornata. Un invito che non e’bastato pero’
a far salire la preoccupa-zione , tanto piu’
che una procedura come questa non e’ stata
registrata in precedenza.   Sulla “minaccia” il Toronto Sun ha riportato di aver
appreso (mistrando un memo delle forze dell’ordine) che si tratterebbe della
minaccia di “vehicle ramming attack”,  un attacco utilizzando un veicolo per colpire
forse  con la stessa tecnica del furgone che ha seminato morte sulla striscia di Yonge
(tra Finch e Sheppard)  lo scorso Aprile. Speriamo che non sia cosi’...
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VAUGHAN

AVVOCATO

Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA, 

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA

- Cambio buoni fruttiferi postali - 

Continuano gli scavi
dell’orrore che portano
alla luce resti umani delle
presunte vittime del serial
killer Bruce McArthur.  
La   scoperta piu’ recente
nella proprietà di Mallory
Crescent dove ha lavorato
McArthur fa trasparire un
agghiacciante possibilita’
che di fatto la lista delle
vittime del serial killer
giardiniere potrebbe es-
sere ben piu’ lunga di
quanto si e’ pensato fino
ad ora. 
Secondo il resoconto dato
dal Det.-Sgt. Hank
Idsinga,   McArthur aveva
seppellito i corpi ad ap-
pena   un metro sotto il ter-
reno in prossimita’ di una
radura boscosa  sul retro
della proprietà. 

I cani poliziotto hanno
identificato più punti
all'interno di questa zona
dove la polizia procedera’

con gli scavi nei prossimi
giorni. "Ci potrebbero
essere più resti … più
vittime , ha detto ancora

Idsinga, il quale ritiene
che i resti potrebbero ap-
partenere alle sette vittime
gia’ identificate, o ad altre
vittime ancora da deter-
minare. 
"Abbiamo un'ottava vitti-
ma i cui resti non sono
stati trovati: potrebbero
appartenere a lui, potreb-
bero appartenere a vittime
completamente nuove,
…non lo sappiamo
ancora"
Il serial killer e’ gia’ stato
accusato di aver ucciso 8
persone.
La polizia ha perquisito
circa 100 proprietà diverse
dove McArthur ha la-
vorato come giardiniere e
per ora solo la  proprietà di
Mallory Crescent   è stata
setacciata.  

A CACCIA DI CADAVERI: QUANTI?

Un uomo di 39 anni è
morto in una sparatoria
avvenuta nella zona nord
di Toronto. Secondo la
ricostruzione dei fatti
fornita dalla polizia, poco

dopo mezzanotte di
domenica 8 luglio, la
polizia è stata chiamata dai
vicini di  un complesso
residenziale a Shoreham
Court, vicino a Jane Street

e Steeles Avenue West,
allertata dai  rumori di
spari. All’arrivo,   ha
trovato un uomo in fin di
vita, deceduto poco dopo.
Questa sparatoria e’
avvenuta ad un isolato da
dove Karim Hirani, 25
anni(foto) , è stato colpito
e ucciso domenica mattina
. La polizia e’ alla ricerca
di due persone, che, fuori
da un edificio nella zona di
Shoreham Drive e
Shoreham Court hanno
sparato più volte alla
vittima il cui nome   non è
ancora stato rilasciato. Sia
la vicinanza, la posizione e
i tempi dei due incidenti
verranno esaminati n cerca
di correlazioni.
L’ennesimo fatto di

sangue mette in allarme la
popolazione che abita nei
quartieri presi di mira
dalla mano armata di

bande rivali.    
Toronto si prepara ad
affrontare un fenomeno
preoccupante che non
sembra volersi placare.

Jane e Steeles; due sparatorie, due mortiAGGRESSIONE SESSUALE
A MISSISSAUGA

La caccia all’uomo continua dopo l’aggressione ai danni
di una donna, avvenuta lunedì 2 luglio poco prima delle
3 del mattino. L’aggressore,  a bordo di un minivan
bianco, si era fermato nell'area di Lakeshore Rd East e
Hurontario Street per offrire un passaggio alla vittima
che ha accettato.

Ma, invece di portarla a casa,
ha guidato verso un
parcheggio dove l'ha
aggredita sessual-mente. 
La foto segnaletica dell’ag-
gressore è stata   pubblicata
sui social media e la polizia
gli ha intimato di cosegnarsi
alla giustizia. 
Chiunque abbia informazioni

può chiamare la polizia al 905-453-2121, interno 3460 o
Peel Crime Stoppers in modo anonimo al numero 1-800-
222-8477.

TRE ARRESTI PER RAPINA
ALLA BISCA CLANDESTINA

La polizia ha arrestato tre
persone presumibilmente
coinvolte in una rapina a
mano armata effettuata in
una casa da gioco illegale
nel nord-ovest di Toronto. 
Si presume che un uomo sia
entrato nella casa da gioco
la notte del 9 febbraio e si
sia mescolato con i clienti.
Altri due uomini, uno armato di pistola, sono entrati
poco tempo dopo e hanno ordinato ai clienti e ai
dipendenti di sedersi sul pavimento e di tenere le braccia
dietro la schiena. I tre uomini sono usciti poi con i
contanti .
Due dei tre malviventi,  un venticinquenne di Toronto e
un ventisettenne di Mississauga, sono stati arrestati il 21
febbraio . Il terzo, un 28enne di Brampton,   è stato
arrestato il 28 giugno.

APPALTI E BUSTARELLE
L'ex magnate della costruzione in Quebec, Tony

Accurso, ha ricevuto - giovedì - una pena detentiva di
quattro anni in seguito alla sua condanna per accuse di
frode e corruzione.
Recentemente una giuria ha giudicato Accurso col-
pevole di tutte e cinque le accuse a suo carico in
relazione  ad un caso  di corruzione del comune di Laval.
Sulla proposta condanna a cinque anni dell’accusa,

l'avvocato difensore di Accurso, Marc Labelle, propone
una pena per il suo cliente da scontare con i servizi
sociali.Accurso, 66 anni, rimarrà dietro le sbarre almeno
fino al processo finale. 
Lo scandalo - che ha avuto grande risonanza - riguarda
un caso di corruzione   durato dal 1996 al 2010 e  che ha
coinvolto l'ex sindaco di Laval, Gilles Vaillancourt, che
si è dichiarato colpevole di accuse di frode ed è stato
condannato a sei anni di prigione. 
Il giudice della Corte Superiore del Quebec, James
Brunton  ha rifiutato la richiesta della Corona di far
pagare ad Accurso  1,6 milioni di dollari  quale
indennita’ alla città di Laval, in quanto tale somma
rappresenta il due per cento del valore degli appalti
aggiudicati alle imprese di Accurso. 
Al suo processo, Accurso ha negato qualsiasi colpa e ha
testimoniato di non essere a conoscenza di alcun sistema
di bustarelle di cui viene accusato. La difesa da le colpe
a   Vaillancourt che avrebbe imposto al suo cliente le
condizioni dell’affare.    
Il suo primo processo si è concluso lo scorso novembre,
quando un testimone ha dichiarato di aver ricevuto
informazioni da una persona legata a un testimone
chiave e di aver condiviso i dettagli con altre due
persone. Accurso è stato l'ultimo delle 37 persone
arrestate nel 2013 che hanno subito un  processo. 
Oltre a Vaillancourt, altre 26 persone si sono dichiarate
colpevoli, sei hanno usufruito di indulto  a causa di
ritardi giudiziari e altre tre   sono morte prima della fine
dei procedimenti giudiziari a loro carico.

GRAVE INCIDENTE SULLA SETTE

SI CERCANO TESTIMONI
Un grave incidente ha coinvolto, domenica scorsa
verso le 10 di sera,due vetture , sulla Seette nei pressi
di Aberdeen. Nell’impatto sonorimasti gravemente
feriti due anziani, una donna di 80 anni di Vaughan -
che ra passeggera a bordo di una Chevy Lumina di
color marrone - ed un uomo di 71 anni di Toronto, che
era alla guida della stessa vettura. L’autista dell’altro
mezzo coinvolto, una Honda Civic di Colore rosso,
non ha riportato lesioni.
Gli agenti della stradale stanno effettuando indagini
sull’accaduto e a tal fine si rivolgono a quanti possano
esser tetimoni.
Per contribuire alla ricosrtuzione dei fatti, si prega di
contattare  Crime Stoppers (1-800-222-TIPS), 

AFFITTASI

APPARTAMENTO

1 CAMERA DA LETTO
WOODBRIDGE AVE. &

KIPLING - DA SETT. 1 

Tony: 416-346-2804

SIGNORA ITALIANA

CON ESPERIENZA

CERCA LAVORO PER

ASSISTENZA E CURA

DELLE PERSONE ANZIANE.
ZONA WOODBRIDGE

647-782-4156
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Stanno tutti bene i dodici
ragazzi thailandesi estratti
dalla grotta Tham Luang.
Al loro arrivo in ospedale
erano infatti coscienti e in
grado di parlare - hanno
detto i medici che li hanno
in cura - sottolineando
come in media i baby
calciatori abbiano perso,
nel corso della loro odis-
sea, circa due chili a testa.
Il loro allenatore, anch'egli
in buone condizioni dopo
due settimane di incubo,
ora rischia di finire sotto
processo. Il coach infatti
potrebbe essere incri-
minato per aver accom-
pagnato i ragazzini nella
grotta. 
Ekkapol Chantawong, che
dal 23 giugno era intrap-
polato assieme alla squa-
dra di calcio giovanile di
cui è vice allenatore, è
stato l'ultimo ad uscire
dalla grotta di Tham
Luang.
L'uomo, 25 anni, è visto da

molti come il principale
responsabile della disav-
ventura dei 12 giovani

calciatori thailandesi, ai
quali ha permesso di
entrare nel tunnel senza
zaini né scarpe per vincere
una prova di coraggio
della tradizione locale. Il
tutto all'inizio della sta-
gione delle piogge. Una
mossa azzardata, costata
cara sia a lui che ai suoi
"Cinghiali", per la quale
"Ek" ha già chiesto scusa
in una lettera consegnata
ai soccorritori e poi con-
segnata ai genitori dei
ragazzi.“

Alcuni genitori, però,
sembrano averlo già per-
donato: "Se non ci fossi

stato tu - gli ha risposto la
madre di uno di uno di loro
- come sarebbe soprav-
vissuto mio figlio?".
In 288 ore di buio Ekkapol
ha infatti insegnato ai suoi
allievi una speciale tecnica
di meditazione imparata
da piccolo, rivelatasi mol-
to utile per distrarre i
bambini da fame e ansia.
Ora che il peggio è pas-
sato, però, il vice alle-
natore si ritroverà con un
possibile processo da
dover affrontare.

Intanto, a tutti e tredici i
protagonisti di questa di-
savventura a lieto fine
servirà comunque almeno
una settimana di iso-
lamento come precau-
zione contro possibili
complicazioni.
La missione ha rischiato di
trasformarsi in tragedia
poco dopo l'ultimo sal-
vataggio, quando, in se-
guito all'improvviso cedi-
mento della principale
pompa di estrazione
dell'acqua, la grotta si è
rapidamente allagata. Nel
giro di brevissimo tempo è
stata invasa dall'acqua
l'area circostante alla
"terza caverna", la base
intermedia dei soccorsi,
tanto che gli ultimi cento
soccorritori impegnati a
liberare la zona dal-
l'equipaggiamento si sono
affrettati a uscire,
riemergendo nel giro di
un'ora.

Tutti salvi! Ma  l'allenatore rischia il processo

Per Ronaldo 400 milioni...
Agli operai solo calci nei
coglioni". Così un mani-
festo affisso sul muro di
recinzione dello stabili-
mento Fca di Pomigliano
d'Arco dagli esponenti dei
Si Cobas e dai cinque ex
operai della stessa fab-
brica, il cui licenziamento

è stato sentenziato dalla
corte di cassazione nelle
scorse settimane.
Uno degli ex operai,
licenziati per aver messo
in scena attraverso un ma-
nichino il 'suicidio' di
Marchionne, indossa una
maglia con la foto dello
stesso manichino 'impic-

cato' nel 2014 davanti al
reparto logistico di Nola,
ma con la testa di Ronaldo
e la scritta "400 milioni
presi dalle tasche degli
operai? No grazie. La
faccio finita". 
"Noi siamo quelli che ti
paghiamo", si legge an-

cora sul manifesto, affisso
vicino all'ingresso 2 sul
quale campeggia la foto di
Cristiano Ronaldo con la
maglia della Juventus, e
che, secondo i mani-
festanti sarà pagato con i
soldi da destinare invece
agli operai.

8551 WESTON RD.

VAUGHAN,

ON L4L 9N6

GIORGIO BEGHETTO
B.A., CRA

SALES

REPRESENTATIVE

APPRAISER

TEL: (416) 743-5000 

FAX: (416) 743 7195

E-Mail GiorgioBeghetto@royallepage.ca

SE AVETE INTENZIONE
DI VENDERE FATE VALUTARE LA

VOSTRA CASA DA UN
PROFESSIONISTA

PATRONATO EPASA-ITACO

CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA

PRATICHE DI 

PENSIONI

Rappresentanza Consolare
Rinnovo - rilascio passaporti

Pratiche consolariTony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD.   WOODBRIDGE
(905) 850-3611

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

'A LUI 400 MILIONI, PER NOI SOLO CALCI'
PROTESTE DEGLI OPERAI LICENZIATI A POMIGLIANO 

STOP ANY PAIN
Right away! with 1 needle 1st visit FREE as proof

YYA (YIN&YANG ACUPUNTURE):
Most pain and diseases can be cured by adjustment

balance of Yin & Yang. Yin & Yang has 5 elements that
control nature and human body.

HAVE OTHER TREATMENTS FAILED YOU?
WE CAN ABSOLUTELY HELP

Back Shoulder Sciatica Arthritis Depression Skin
Diet asthma ... any pain or diseases

696 Sheppard Ave.W. - I BLOCK A OVEST DI BATHURST

416-788-383740 years experienced

7 days/wk  walk in

EXAMPLE: Water (Kidney) control Fire (Heart) -
Stimulate 1 special point (Kidney) can control high blood

pressue (Heart) in seconds - Stimulate 1 special point
with 1 needle (or 1 ring or 1 magnet...)can control most

pain right away!

BYE BYE VITALIZI!
Roma - Via libera al taglio dei vitalizi. 
L'ufficio di presidenza della Camera ha dato l'ok alla
delibera del presidente Roberto Fico che taglia i vitalizi
degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in
base al metodo contributivo. I sì sono stati 12: 9 della
maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd, e 2 di Fdi. Tre i voti
di astensioni, dei 3 esponenti di Forza Italia. 
Non hanno partecipato al voto l'esponente di Leu e del

gruppo Misto.
Immediati i festeggiamenti del Movimento cinque stelle
in piazza Montecitorio, con palloncini gialli, bottiglie di
champagne e la scritta 'Bye bye vitalizi', formata con
lettere gonfiabili. 
Esulta, su Facebook, l'alleato di governo e a sua volta
vicepremier Matteo Salvini. "Approvato in Parlamento -
scrive  - il taglio dei vitalizi a 1.240 ex parlamentari: stop
a vecchi e assurdi privilegi. Con la Lega, dalle parole ai
fatti!".
La delibera approvata ieri , ha spiegato Fico, prevede che
il taglio dei vitalizi per gli ex parlamentari sia effettivo a
partire dal primo gennaio 2019. Precedentemente
l'entrata in vigore prevista era stata fissata al primo
novembre di quest'anno. ""Non sono preoccupato dai
ricorsi - ha detto ancora Fico -, perché la delibera è forte
e sostanziale e ripara a un'ingiustizia e poiché la
Costituzione dispone che tutti i cittadini sono uguali
renderli tutti uguali" equivale ad agire "come dispone la
Costituzione".
“GIORNATA STORICA” - Era stato proprio Di Maio a
dare l'annuncio, trionfante, in tv:   "Oggi è giornata
storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa
decisione che dopo oltre 30 anni sancisce un principio
chiaro, se hai versato i contributi allora il vitalizio ti
spetta, se non hai versato no", ha scandito. Per il
vicepremier a 5 stelle "è un principio di giustizia, ma non
mi nascondo che c'è ancora molto da fare nella lotta ai
privilegi. Mi avevano sempre detto che non si poteva
fare. Siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li
abbiamo tagliati".  "Questo è un atto da terza
repubblica", ha detto Di Maio. Una Terza Repubblica
che "è già iniziata". E ancora: "E' un inizio, tagliamo un
privilegio odioso e applichiamo le normali pensioni a ex
parlametari che avevano vitalizi da nababbi con 3 giorni
o 3 mesi in Parlamento. E' una giornata storica perché
cominciamo a restituire ai cittadini i soldi con cui si sono
finanziati i privilegi nella prima e seconda Repubblica". 

A PROPOSITO DI ‘MURI’...
Brexit: stop agli europei

in cerca di lavoro 
"Non sarà più permesso alle persone di arrivare

dall'Europa nella remota
possibilità che possano
trovare un lavoro". Lo
scrive la premier
britannica Theresa May
su Facebook. "Acco-
glieremo sempre -
aggiunge - i
professionisti qualificati
che aiutano la nostra
economia a prosperare, dai dottori alle infer-miere,
agli ingegneri e agli imprenditori ma, per la prima
volta da decenni, avremo il pieno controllo dei nostri
confini". 
“ con nostro piano fine libertà movimento”
“  Il piano elaborato dal governo britannico per la
Brexit la settimana scorsa "significa la fine della
libertà di movimento? Potremo siglare i nostri propri
accordi commerciali? E il Regno unito sarà al di fuori
della giurisdizione della Corte europea? Sono lieta di
dire che le risposte sono molto semplici: sì, sì e sì". Lo
scrive la premier britannica Theresa May su Facebook,
ribadendo le rassicurazioni fatte negli ultimi giorni di
fronte alle contestazioni interne dei falchi euroscettici
e ribadite poi  a Bruxelles.
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PERDE IL LAVORO E DIVENTA
RAPINATORE

Si è trasformato in rapinatore dopo avere perso il lavoro.
E' quanto ha detto ai carabinieri un trentatreenne che,
prima di essere arrestato, ha fatto a tempo a mettere a
segno quattro colpi in poche settimane.
Marco Giovara, 33 anni, senza precedenti e fino a quel
momento sconosciuto alle forze dell'ordine, è stato preso
quando è entrato, a volto scoperto, con un collare e una
pistola giocattolo, nel supermercato Mercatò di
Brandizzo (Torino).
Gli investigatori lo hanno individuato visionando i
filmati delle telecamere di videosorveglianza. Ora
sospettano che abbia agito anche in tre altre occasioni,
fra il 13 e il 27 giugno, a Settimo Torinese e Chivasso
con modalità analoghe: faceva la fila, attendeva il suo
turno e rapinava la cassiera. 
Ai militari ha raccontato che lavorava come cuoco in
Olanda e che dopo avere perso l'impiego non riusciva
più a pagare dei debiti.

DOPO IL MOLLEGGIATO
TOCCA A BOCELLI...

Notte di paura a casa Bocelli. Di quelle davvero difficili
da dimenticare per tutta la famiglia del cantante. In pochi
minuti ci sono state botte, urla e poi la sirena dei
carabinieri prontamente intervenuti sul posto. Due
banditi hanno forzato il cancello di ingresso della
maestosa villa sul lungomare a Vittoria Apuana: un
colpo probabilmente studiato in ogni dettaglio.
Una volta penetrati all’interno del parco di villa Bocelli,
forse i malintenzionati non avevano calcolato la mas-
siccia presenza di vigilantes che sono immediatamente
intervenuti. Momenti di panico, con una violenta
colluttazione tra i banditi e una delle guardie che era di
turno a sorvegliare l’abitazione del cantante.I malviventi
hanno buttato a terra la guardia ma alla fine hanno
desistito e si sono dati alla fuga, complice il sistema di
allarme entrato in funzione. Con gran velocità hanno
scavalcato la recinzione - e si sono allontanati

Strangolò
la fidanzata,
condannato

a 30 anni
E' stato condannato a
trent'anni di carcere Fran-
cesco Mazzega, il 36enne
che uccise, il 31 luglio

2017, la fidanzata Nadia
Orlando, di 21. 
Dopo aver strangolato la
giovane, in provincia di
Udine, Mazzega aveva
vagato per tutta la notte
con il cadavere in auto. 
La pena è stata decisa dal
gup del tribunale del
capoluogo friuliano dopo
la celebrazione del pro-
cesso con rito abbreviato.
Il giudice ha riconosciuto
Mazzega colpevole del
reato che gli era stato
contestato dalla Procura,
l'omicidio volontario
aggravato dai futili motivi.
Lo ha condannato anche al
risarcimento dei danni in
favore delle parti civili
costituite, da quantificare
in separato giudizio, con
una provvisionale di
200mila euro ciascuno ai
genitori di Nadia e
100mila euro al fratello.

SEQUESTRO RECORD:31 MILIONI DI EURO
NASCOSTI TRA LE MURA DI CASA

L'imprenditore bitontino
ed ex patron del Bitonto
Calcio Francesco Giorda-
no, e un suo concittadino
vicino al clan Parisi di
Japigia, Emanuele Sicolo,
sono loro le menti di
colossali operazioni di
frode fiscale e riciclaggio,
scoperte dalla Direzione
investigativa antimafia,
che hanno portato al se-
questro di beni per 31
milioni di euro. Avrebbero
ripulito il denaro frutto di
reati tributari grazie a
società cartiere intestate a
prestanome e alla colla-
borazione della crimina-
lità organizzata barese: 28
gli indagati e tre persone,
tutte pugliesi, sono state

arrestate nell’ambito del
maxi sequestro condotto
in Puglia, Lombardia, Pie-
monte e Lazio.
Denaro contante è stato
trovato nascosto persino
nei muri, dietro bottiglie di
vino pregiato in cantina e
nella tromba dell'ascen-
sore di una lussuosa villa

dell'imprenditore bitonti-
no Giordano, posta sotto
sequestro. Giordano, già
in carcere da alcuni giorni
nell’ambito di un’indagine
parallela della Procura di
Milano per frode fiscale
che ha portato anche al
sequestro della società del
Bitonto Calcio di cui Gior-
dano era l’amministratore,
è ora in custodia cautelare
anche su disposizione
della Dda di Bari. Insieme
a lui sono finiti in carcere
Francesco Putignano, le-
gale rappresentante di
alcune società coinvolte
nei reati tributari accertati,
e il pluripregiudicato rite-
nuto dagli investigatori
affiliato al clan Parisi,

Emanuele Sicolo, il cui
compito - secondo quanto
accertato - era prelevare di
notte da sportelli ban-
comat il denaro contante
in modo tale da svuotare le
casse delle società satellite
del consorzio dove era
stato fatto precedente-
mente confluire, e poi tra-
sportarlo in luoghi sicuri
dove veniva occultato. Il
flusso di denaro calcolato
ammontava settimanal-
mente ad alcune centinaia
di migliaia di euro. 
L’indagine, partita da
accertamenti patrimoniali
sul pregiudicato Sicolo già
coinvolto in inchieste per
mafia, è coordinata dal pm
della Dda di Bari Isabella
Ginefra. I fatti contestati
risalgono agli anni 2014-
2017

Ingoia 50 peperoncini piccanti in
un minuto e..., ci spiace per gli
amici calabresi, l’impresa e’ di un
cinese. 
Tang Shuaihui, un ragazzo della
provincia cinese dell'Hunan, rino-
mata per le spezie, che ha vinto il
primo premio di una gara “
infuocata”, tenutasi in una piscina
inondata  piena d'acqua e di tre
tonnellate di peperoncini

galleggianti. Davanti a ciascuno dei dieci concorrenti un piatto pieno di peperoncini
Tabasco che Tang ha spolverato in 68 secondi. Il giovane vincitore  ha portato a casa
una moneta d'oro a 24 carati, ha ingoiato peproncini al ritmo incandescente di 50 al
minuto. La competizione si è svolta sotto gli occhi di un team di emergenza di dottori
pronti a ogni evenienza. 

A rivelarlo in un'omelia, il
vescovo polacco Henrik
Hoser, inviato del Papa
nella cittadina della
Bosnia Erzegovina
Medjugorje nel mirino
anche delle mafie napo-
letane in cerca di profitti.
É quanto ha dichiarato, in
un'omelia incentrata sul
tema della lotta tra il bene
e il male, l'inviato di Papa
Francesco a Medjugorje,
l'arcivescovo polacco

Henrik Hoser, durante una
messa. "Un altro posto
dove c'è una lotta sempre
più agguerrita tra il bene e
il male è Medjugorie", ha
detto l'arcivescovo. "Da
un lato, ci sono migliaia di
giovani che usano il sa-
cramento della penitenza e
della riconciliazione.

D'altro, bisogna essere
consapevoli che a causa
del massiccio afflusso di
pellegrini, questo posto è

penetrato dalle mafie, tra
cui quelle del Napoletano,
che conta sui profitti".La
conferma ai sospetti
giunge da un'indagine
della direzione investi-
gativa antimafia. Le false
griffe vendute nei negozi
sorti in prossimità della
collina delle apparizioni,
alcuni alberghi costruiti
nel paese e l'organiz-
zazione di alcuni viaggi in
pullman sarebbero gestiti
dalla criminalità organiz-
zata.
Tre i clan che sarebbero
coinvolti: i Zaza e i Maz-
zarella per il mercato del
falso, i Casalesi per le spe-
culazioni edilizie e il
riciciclaggio di denaro
sporco.

Pellegrinaggi, viaggi e hotel: le mani
della camorra su Medjugorje

Peperoncino: il record

non e’ calabrese!

Risucchiata da bocchettone
della piscina: morta 13enne

Tragedia in un Grand hotel di Sperlonga, dove una
ragazzina di 13 anni di Morolo (Frosinone) è morta dopo
essere stata risucchiata da un bocchettone della piscina.
È accaduto nel pomeriggio
di mercoledi’: la giovane,
B.S.F., era in vacanza coi
genitori nella località
turistica in provincia di
Latina. La ragazza,
soccorsa in gravi
condizioni, è morta  al
policlinico Agostino
Gemelli di Roma. 
L'area della piscina è stata
posta sotto sequestro. Stando a quanto ricostruito,
intorno alle 17 di ieri, la 13enne si è tuffata per farsi un
bagno quando è stata aspirata da un bocchettone ampio
circa 20 centimetri che si trova sul fondo della piscina. 
Vedendola in difficoltà, alcune persone l'hanno aiutata
riuscendo a portarla fuori dall'acqua.
La ragazza, che aveva ripreso conoscenza dopo essere
stata rianimata, non ce l'ha fatta ed è deceduta in ospe-
dale dove era stata trasportata d'urgenza. Sulla vicenda
indagano i carabinieri della stazione di Sperlonga e della
compagnia di Terracina. Sarà effettuata l'autopsia per
stabilire le cause esatte del decesso e capire se la ra-
gazzina sia stata colta da un malore. 
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Un certosino lavoro di
ricostruzione degli assetti
e degli equilibri interni ed
esterni alla cosca
Cacciola, che insieme a
quella dei Grasso, sono
radicate nella Piana di
Gioia Tauro e ricon-
ducibili alla cosiddetta
società di Rosarno del
mandamento tirrenico
della provincia reggina.
Su questo gli inquirenti
hanno indagato, a partire
dall’anno scorso, avva-
lendosi anche delle dichia-
razioni di numerosi
collaboratori di giustizia.
E’ così scattata l’ope-
razione Ares: in 31 le
persone ritenute far parte o
comunque contigue ai due
clan .
A vario titolo, a tutti,
vengono contestati una
sfilza di reati: l’asso-
ciazione di tipo mafioso,
l’associazione finalizzata
al traffico internazionale
di stupefacenti, il tentato
omicidio, estorsione, por-
to e detenzione di armi
(comuni e da guerra);
produzione, traffico e
detenzione illeciti di
droga, danneggiamento,
minaccia, intestazione
fittizia di beni; impiego di
denaro, beni o utilità di
provenienza illecita e
violazione della sorve-
glianza speciale 
Gli inquirenti sostengono
di poter dimostrare che
l’originaria compattezza
della cosca Cacciola si

sarebbe affievolita già
dopo la scomparsa nel
2013 di Domenico Cac-
ciola, ucciso dai suoi
sodali per lavare l’onta di
una relazione extraco-
niugale con una donna
riconducibile ad un altro
clan, quello dei “Bel-

locco”, per l’appunto
Francesca Bellocco, anche
lei ammazzata e per mano
del figlio, Francesco Ba-
rone, omicidio per il quale
è stato condannato di
recente 
L’esplosione delle conflit-
tualità si sarebbe registrata
lo scorso 16 settembre,
quando un “commando” -
che si ritiene capeggiato
da Gregorio Cacciola,
38enne figlio di
Domenico – avrebbe
tentato di sequestrare, di
giorno ed in pieno centro a
Rosarno, Salvatore
Consiglio: lo scopo
sarebbe stato quello di
portarlo in un luogo

isolato e ucciderlo.
La vittima designata, con-
siderata come emergente
della ‘ndrina dei “Grasso”,
tradizionale cosca satellite
dei “Cacciola”, è riuscita a
scampare a morte certa
solo reagendo pronta-
mente al fuoco con una

pistola che aveva in auto.
Secondo gli inquirenti i
componenti dei due
gruppi in conflitto avreb-
bero così iniziato a
muoversi armati, pronti
per sostenere un eventuale
conflitto a fuoco, e usando
diversi escamotage come
quello di nasconderle
dentro i vani degli airbag
delle auto.
Documentate anche delle
gravi iniziative criminali e
i rispettivi ambiti di
interesse illecito, nel più
ampio contesto della
società di Rosarno del
mandamento tirrenico ma
con proiezioni e rapporti
consolidati in altre aree

del territorio nazionale ed
estero.
Sul versante del narco-
traffico internazionale è
stato documentato il
trasferimento di un
ingente quantitativo di
droga, circa 300 kg di
cocaina con un
elevatissimo grado di
purezza (oltre il 95%),
importati dai “Cacciola-
Grasso” attraverso degli
emissari delle cosche
sanlucote in Colombia,
oltre a rapporti con
organizzazioni criminali
della penisola iberica, da
dove è stato possibile
documentare il trasfe-
rimento di almeno 500
chili di hashish pro-
venienti dal Marocco,
indirizzati alle “piazze di
spaccio” del Nord Italia,
soprattutto quelle
dell’hinterland milanese e
delle provincie più piccole
della Lombardia e del
Piemonte; consentendo
agli organizzatori
rosarnesi di accreditarsi
come “grossisti puntuali
ed affidabili”, in cima alla
catena distributiva dello
stupefacente.
Infine, si sarebbe appurato
che le famiglie Cacciola-
Grasso avrebbero utiliz-
zato anche una impresa di
fuochi d’artificio per
confezionare gli esplosivi
da utilizzate negli atti
criminali, rafforzando così
ancor più il loro potere.

Operazione “ Ares:” armi, esplosivi e droga

dalla Colombia nella Piana di Gioia Tauro 

Si fa legare mentre fa sesso:
uomo trovato agonizzante 

Poteva andare peggio, poteva finire in tragedia. Per
fortuna invece si è risolto tutto con un grande spavento,
qualche contusione e una denuncia per lesioni ag-
gravate. A finire  in ospedale, racconta PadovaOggi un
uomo di 59 anni: avrebbe rischiato di soffocare mentre
faceva sesso estremo con il compagno di 30 anni.
I due stavano facendo bondage una pratica che consiste
nell’immobilizzare il partner con delle corde e nel
limitarne temporaneamente la capacità sensoriale.
Qualcosa però è andato storto: l’uomo ha rischiato
seriamente di soffocare ed è stato trovato dai sanitari a
terra nudo e privo di sensi. Fortunatamente il ricovero in
ospedale gli ha salvato la vita.

Scomparso da due anni:
ora spunta un video shock 

L'ultima telefonata risale a quasi sei mesi fa. Di
Alessandro Sandrini, 32enne di Folzano (Brescia), non
si hanno più notizie da due anni. Il ragazzo è scomparso
dopo il suo arrivo in Turchia, dove avrebbe dovuto
trascorrere un periodo di vacanza. Ora, scrive
BresciaToday, spunta un video shock in cui il giovane
viene inquadrato mentre qualcuno gli punta un

kalashnikov alla testa, e
dall'altra parte un coltello: i
suoi rapitori non si vedono
ma si vedono bene le armi,
nella stanza l'unico volto
che si riconosce e il suo.“.
Nel video è solo Sandrini a
parlare, con un'arma puntata
alla testa, certo più magro di
quando era partito, con il
volto segnato forse da una
botta (pare abbia un occhio

socchiuso, e l'altro no). Apparirebbe molto spaventato, e
ancora una volta chiede aiuto. Come già fatto in passato,
nelle quattro telefonate in successione relativamente
rapida, tra ottobre 2017 e gennaio 2018, in cui in più
occasioni aveva chiesto allo Stato italiano di intervenire.
Stavolta avrebbe chiesto aiuto perfino al Vaticano. Sulla
vicenda indaga la Polizia di Stato, ma anche i Servizi che
operano all'estero.“Secondo la ricostruzione degli
inquirenti, Alessandro Sandrini potrebbe essere stato
rapito da un primo gruppo, e poi “ceduto” a un secondo
che ancora oggi lo terrebbe in ostaggio, sul confine
turco-siriano.
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E dunque la finale sara` tra
la Francia e la Croazia,due
squadre che hanno me-
ritato pienamente l`ultimo
atto. 
Ne parleremo ampiamente
piu` avanti intanto analiz-
ziamo i quarti e le semi-
finali in seguito che ci
hanno regalato tante emo-
zioni. 
Nel primo quarto la Fran-
cia ha avuto ragione
dell`Uruguay orfano di
Cavani andando a segno
con Varane e Griezmann
(papera gigante di Mu-
slera). 
Il Belgio ha invece fatto
fuori il Brasile vincendo
per 2-1 (autorete di Fer-
nandinho e gran rete di De
Bruyne, per i verde – oro
di Renato Augusto). 
Il Brasile quindi esce dal
mondiale che non riesce a
vincere dal 2002. Dopo il
Maracanazo nel 1950 -il
Mineirazo nel 2014 si
aggiunge anche il Ka-
zanazo visto che sono
caduti a Kazan. Il Brasile
sembra aver smarrito la
via della vittoria malgrado
i cinque titoli conquistati.
L`Inghilterra sempre nei
quarti ha ragione della
Svezia vincendo per 2-0
(Maguire – Dele Alli). 
Gli abeti svedesi che ci
hanno fatto fuori sono stati
abbattuti a colpi di testa.
Scandinavi che hanno
fatto un grande mondiale
ma che sinceramente nel
complesso sono una squa-
dra molto modesta.  
Nell`ultimo quarto di
finale giocato dopo 120
minuti di battaglia  la gara
tra Russia e Croazia e`
terminata sul 2-2(rete
super di Cheryshew  e gol
all`ultimo respiro per i
russi di Mario Fernandez,

per i croati segnature di
Kramaric e Vida). 
Poi la lotteria dei rigori ha
premiato la Croazia(6-5)
che e` passata  con il
penalty decisivo di
Rakitic.
Complimenti alla Russia
che ha giocato un mon-
diale straordinario oltre
ogni previsione. 
E veniamo alla due se-
mifinali.
La Francia ha avuto ra-
gione del Belgio vincendo
per 1-0 grazie a una zuc-
cata imperiale di Umtiti
che ha sovrastato netta-
mente Fellaini (che si e`
fatto anticipare sul corner
battuto da Griezmann).
Il Belgio ha messo alle

corde la Francia creando
molte occasioni (due volte
con Eden Hazard con
Alderweired e con
Fellaini) ma alla fine ha

dovuto chinare il capo
contro una squadra deci-
samente piu` cinica. 
Didier Deschamps ha
saputo attingere molto
dalla scuola tattica italiana
vedi i 5 anni alla Juve da
giocatore (dal 1994 al
1999) e l`anno da allena-
tore sulla panchina bian-
conera(2006 -2007). 

Nulla nasce da nulla e` il
caso di dire.
Il Belgio ha un talento
enorme ma la Francia ha
dimostrato di avere molto
piu` esperienza dei belgi
ed e` piu` abituata a fre-
quentare i quartieri alti del
mondiale. 
Dopo 12 anni quindi i
francesi tornano in finale
(l`ultima la persero pro-
prio con noi nel 2006 ai
rigori, tutti ricordano
bene…).
I transalpini hanno in
bacheca un mondiale.
Vinsero nel 1998 battendo
allo Stade de France il
Brasile per 3-0(doppietta
di Zidane e rete di Petit).
Ora hanno la grande
occasione di vincere il
secondo titolo. 
La Croazia ha battuto
l`Inghilterra 2-1 nell`altra
semifinale centrando una

finale da leggenda.
Gli inglesi si erano illusi
con una rete fantastica su
punizione di Trippier al 5
minuto ( tiro a giro
potente). Un gol cosi`
veloce a livello temporale
in una semifinale non si
vedeva dal 1958.
Trippier si e` travestito da
Beckam con il destro che

si e` riempito di magia.
Ma i croati sono una squa-
dra che non muore mai e lo
hanno dimostrato ancora
una volta.Al 68 l`interista
Perisic ha trovato il pari
con un volo a gamba alta
su cross dell`ex del Sas-
suolo Vrsaljko( una rete
stile anni 30 ). E nei sup-
plementari la volpe Man-
dzukic si e` mangiato le
galline difensive inglesi
che sono uscite dal pollaio
in maniera sconsiderata su
un colpo di testa  del gatto
Perisic. 
Marione si e`infilato ra-
pido nello spazio e ha
gonfiato la rete con un
diagonale ravvicinato. Il
suo piedone pensile ha
mandato in paradiso la
Croazia e non parlatemi di
miracolo perche` questa
squadra ha un potenziale
tecnico pazzesco unito a

una grande fisicita’ e ad un
agonismo guerriero .
La Croazia nei mondiali
francesi del  1998  giunse
terza  sfornando una fitta
schiera di talenti ( Boban-
Prosinecki- Asanovic-
Jarni- Bilic -Stimac –
Suker -Stanic -Vlaovic –
Tudor e Simic). Una
squadra che fu guidata a

un passo dal sogno dal
mitico Miroslav Blazevic.
Il calcio croato e` stata una
fucina di grandi talenti
tanto che Dinamo Za-
gabria e Haiduk Spalato
sono state e sono due
autentiche miniere d`oro

da cui escono gemme e
diamanti preziosi a getto
continuo.
Ora la colonia “italiana” di
serie A dei vari Man-
dzukic – Perisic – Bro-
zovic – Strinic (ora al
Milan dopo Sampdoria e
Napoli) e mettiamoci pure
Rebic (che ha giocato con
la Fiorentina)oltre al gia`
citato Vrsaliko  puo` pren-

dersi il mondo e superare
la generazione “Boban”.
Tra l`altro i croati devono
vendicare proprio la se-
mifinale persa con la
Francia nei mondiali del
1998 per 2-1 (doppietta di
Thuram per i francesi , gol
di Suker per la Croazia). 
Il popolo croato ha un
grande talento vedi anche
la nazionale di pallanuoto
maschile che si e` laureata
campione del Mondo a
Budapest nel 2017 e che
ha vinto anche le olim-
piadi a Londra nel 2012
oltre a un altro oro iridato
nel 2007 a Melbourne. 
Lo sport a volte prende
strade impreviste tanto
che uno stato di soli 4
milioni di abitanti (basti
pensare che Toronto nel-
l`area urbana  supera i 5
milioni )e che esiste
calcisticamente dal 1993
vivra` la prima finale Do-
menica potendosi issare
sul tetto del mondo.
Domani ci sara` la finalina
di consolazione  (Sabato
14 Luglio, ore 10 am ) per
il terzo e quarto posto tra
Inghilterra e Belgio e
Domenica (15 Luglio , 11
am) la gran finale tra la
Francia e la Croazia. 
Il calcio regala sempre
sogni meravigliosi …

Patrizio Serafini 

FRANCIA E CROAZIA SI SFIDANO
PER IL TETTO DEL MONDO
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CALCIOMERCATO

Campionato del mondo atto finale. 
Domenica prossima sapremo chi si issera’ in cima al
mondo. 
Intanto le semifinali vedono Francia contro Belgio e
Inghilterra contro Croatia. 
Difficile lanciarsi in pronostici, ma una considerazione
va fatta. Nella storia dei Mondiali ed escludendo
l'edizione in corso, solo una nazionale ha vinto due volte
ai calci di rigori: l'Argentina al Mondiale 1990 che
eliminò prima la Yugoslavia ai quarti di finale e poi
l'Italia in semifinale prima di perdere la finalissima
contro la Germania Ovest.Quindi la statistica dice che la
Croazia, che in questo Mondiale 2018 ha già eliminato
prima la Danimarca agli ottavi di finale e poi la Russia
ai quarti ha il 6.25% di possibilità (su 16 edizioni dei
Mondiali da quando si giocano i tempi supplementari
ovvero dall'edizione 1954) di andare in finale e  “zero”
possibilità di vincere il Mondiale 2018.
Se questi calcoli un po’ astrusi avessero una qualche
valenza si potrebbe quindi dedurre che il vincitore “ap-
parterebbe” alla parte alta del tabellone, quindi alla
vincente di Francia-Belgio ammenoche’ l’Inghil-
terra...Ma si sa, la “palla e’ rotonda”, una frase-fatta
tipica ma che mai come in questo
momento si adatta bene…..Staremo a
vedere ! 
Intanto in Russia per la finale e’ volato
anche il “nostro” Rocco Commisso,
l’imprenditore italo-americano con
radici torontine, ancora in lizza per
acquistare il Milan. Avendolo
conosciuto personalmente – ho avuto
infatti l’onore di pranzare a casa sua con la sorella Italia
e la sua famiglia, sono convinto che giochera’ fino in
fondo al tavolo….delle trattative! 
“La maggior parte della negoziazione e’ privata – ha
detto al giornalista della Gazzetta dello Sport Massimo
Lopes Pegna -, purtroppo non controllo io il risultato di
questa partita. Ma sarebbe bello dare un contributo al
movimento calcistico italiano”. E ancora: “Prima cosa
che farei come proprietario del Milan?Metterci tanto
impegno: non mi presentero’ in Italia pensando di sapere
gia’ tutto o piu’ degli altri. Dovro’ studiare ma sono uno
che impara in fretta. Tra tutte le parti che sono state men-
zionate in questa trattativa sono l’unico italiano, l’unico
emigrante. Ho i soldi, ho giocato a calcio, sono stato uno
juventino ma la Juve va molto bene e non ha certo
bisogno di me!”.Anche in questo caso speriamo bene! 
E speriamo bene anche per la nostra citta’, Toronto,
vittima di un’incredibile serie di fatti di sangue che
allarmano un po’ tutti. Un poliziotto di Toronto con 37
anni di servizio alle spalle, è sotto tiro per aver scritto
una lettera “feroce” al sindaco John Tory, definito come
un burattinaio. Mark Hayward, questo il suo nome, lo
implora di permettere alla polizia di tornare ad un’azione
“proattiva”. La sua e-mail  esprime la frustrazione dei
poliziotti in prima linea e incolpa il sindaco per
l'aumento della violenza cittadina. "Credo che Lei
contribuisca direttamente all’incremento della violenza
con la sua posizione e il sostegno alla cancellazione del
programma “TAVIS",Lei ha inoltre voluto un bilancio
autolesionistico che prevede tagli di personale alla
polizia di Toronto e il Chief Mark Saunders è solo un
burattino a cui Lei tira i fili. Insomma un J’accuse molto
grave…. Che giunge per giunta subito dopo che Scott
Wortley, un professore di criminologia dell'Università
di Toronto, esperto in statistiche sulla criminalità, ha
affermato che, sulla base di una popolazione stimata di
2,93 milioni, Toronto ha un tasso di criminalità attuale
di 1,67 per 100.000 persone (48 omicidi dall’inizio

dell’anno). Di contro New
York City, che ha una
popolazione stimata di
8,62 milioni di abitanti, ha
visto 130 omicidi nello
stesso periodo di tempo e
questo mette il tasso di
omicidi di New York a 1,51
per 100.000 persone, cioe’
meno di Toronto ! Mamma
mia!   Buon fine settimana
e mandi mandi a tutti. 
Fra sette giorni partiro’alla
volta dell’Italia. Chissa’
cosa mi attende…..forse
Cristiano Ronaldo??? 

Cristiano Ronaldo e` un
giocatore della Juventus,
un affare di mercato che
restera` nella storia del
calcio mercato italiano.
La Juventus ha acquistato
Cristiano Ronaldo per un
cifra complessiva di 112
milioni di Euro( 100
vanno ai blancos, oltre il
contributo di solidarieta`
previsto dal regolamento
Fifa e oneri accessori per
12 milioni). 
CR7 ha firmato un
quadriennale da 31 milioni
di euro netti a stagione. 
Le visite mediche e la
presentazione ufficiale di
Cristiano si terranno Lu-
nedi` prossimo, il 16
luglio a Torino, Juventus
Stadium( dove non e’
prevista, come annun-
ciato, una sorta di festa
hollywoodiana, ma solo la
presentazione alla stam-
pa). 
Il popolo bianconero e` in
estasi, tra poco l`alieno
posera` il piede sul pianeta
bianconero. Cosi` Cristia-
no Ronaldo lascia il Real
Madrid dopo 9 anni con
451 gol in 438 partite. In
totale con la maglia dei
blancos ha vinto 16 titoli
tra cui quattro champions

league, di cui tre con-
secutive, nelle ultime 5
stagioni. A titolo personale
con il Real ha vinto quat-
tro palloni d`oro e tre
scarpe d`oro. E ora la sfida
con la Juve per portare
magari la champions a
Torino(obiettivo principe
dei bianconeri).
Intanto filtra una voce per
Dybala il Liverpool ha
offerto 90 milioni di euro,
vedremo gli sviluppi.
Vediamo anche le altre

trattive piu` importanti che
si sono chiuse. 
Felipe Anderson al West
Ham. Definita la cessione
del 25enne fantasista
brasiliano al West Ham: la
Lazio avra` 40 milioni di
euro e altri 5 di bonus. Nel
2013 il club biancoceleste

lo pago` circa 8 milioni di
Euro. Per il brasiliano con-
tratto quinquennale da ol-

tre tre milioni di euro a
stagione. 
La societa` biancoceleste
per sostituirlo ha ripreso la
caccia su Luan , brasi-
liano, jolly offensivo del
Gremio. Il club lo ha
blindato con una clausola

rescissoria da 25 milioni
di euro e rende l`ope-
razione abbastanza com-
plicata da affrontare. 
La Lazio studia come ar-
rivarci e nel frattempo ha
bloccato il giocatore.
Il Napoli di Ancelotti sta
pensando a Karim Ben-
zema e si pensa anche a un
clamoroso ritorno di Ca-
vani sotto il Vesuvio. 
Tunnel, elastico, doppio
passo, giocate da con la
scuola stile calcetto.
Junior Tavares e` qualita`
allo stato puro. E la
Sampdoria ha messo gli
occhi su di lui. 

Il ventunenne, infatti,
soddisfa il criterio prin-
cipale adottato da Sabatini
, Osti e Giampaolo nella
caccia ai rinforzi: la
qualita`.
Junior Tavares sa saltare
l`uomo con facilita` disar-
mante e sa produrre assist
perfetti per le punte.
L`esterno sinistro pochi

mesi fa sembrava vicino al
Rennes, pronto a pagarlo
2,5 milioni di euro. 
Ora Ferrero ha convinto il
San Paolo a concederlo in
prestito per un anno con
diritto di riscatto a cifre
gia` prefissate. 

Trionfo Ferrari al gran
premio di Silverstone, de-
cima prova del mondiale
di F1. 
Vince Sebastian Vettel,
davanti a Lewis Hamilton
e a Kimi Raikkonen, al
termine di una gara entu-
siasmante. 
E' felice e non sta nella
pelle Vettel dopo la
vittoria. Non potrebbe
essere altrimenti visto che
il tedesco della Ferrari,
oltre a espugnare il regno
del suo rivale storico
Lewis Hamilton, ha con-
solidato il primato nella
classifica del mondiale.
"Vincere qui è un sogno"
dice Vettel dopo la gara, 
E' stata una gara emo-
zionante. 
La safety car ha reso tutto
più complicato - aggiunge
il leader del mondiale - ma
è stata una bellissima bat-
taglia. Il sorpasso a
Bottas? Non è stato
semplice, credo di averlo
sorpreso. Comunque, vin-
cere qui a Silverstone è un
sogno. E' stata una gara
fantastica".
Sebastian Vettel tira fuori
dal cappello una presta-
zione super
Il tedesco della Ferrari ha
compiuto nel finale un
sorpasso decisivo su
Bottas. Secondo Lewis
Hamilton, protagonista di
una entusiasmante ri-
monta, dopo essere finito
17esimo per un contatto

con Raikkonen alla terza
curva. Il finlandese della
Rossa è comunque terzo,
nonostante la penaliz-
zazione iniziale, e grazie a
una bella rimonta.
Di poche parole e spor-
tivo, il finlandese della
Ferrari Kimi Raikkonen,
terzo al traguardo del gran
premio di Silverstone, ha
accettato i dieci secondi di
penalità che gli sono stati
dati e che probabilmente
avrebbero riscritto l'ordine
di arrivo della corsa.
Il ferrarista ammette di
aver commesso un errore,
poco dopo la partenza:
"Ho avuto un bloccaggio -
dice - e ho finito per pren-
dere Hamilton, lui per
colpa mia si è girato.
L'errore è stato mio, va
bene così, meritavo la pe-
nalità. L'ho presa e subito
sono tornato a lottare, va
bene lo stesso". Poi ag-
giunge: "Senza l'errore e la
penalità la gara sarebbe
andata ancora meglio, ho
fatto tutto il possibile, ci
possono pure essere vi-
sioni diverse per quel che
ho fatto, ma è andata così".
Quarto l'altro pilota
Mercedes. Quinta la Red
Bull di Daniel Ricciardo,
sesto Nico Hulkeberg su
Renault. Poi Esteban
Ocon su Force India, Fer-
nando Alonso su
McLaren, Kevin
Magnussen su Haas e
Pierre Gasly su Toro

Rosso, chiudono la top
ten.
Seb è al 51esimo successo
in carriera, con cui
raggiunge il francese
Alain Prost. 
Il pilota del giorno è stato
lui, almeno per il circus,
Lewis Hamilton, deluso
perché voleva vincere a
casa, nella sua
Silverstone, ma comunque
prota-gonista di una
formidabile rimonta. "Mi
dispiace non essere
riuscito a regalare la
vittoria a questo pubblico
che mi ha aiutato in una
giornata difficile. Ma non
ho mollato mai e, cre-
detemi, non mollerò mai".
Lewis è comunque se-
condo: "Il team ha fatto un
lavoro fantastico, abbiamo

cercato di lottare e pro-
veremo a migliorare nella
prossima gara". 
Da notare che il campione
inglese non ha stretto la
mano a Raikkonen, perchè
irritato per il contatto ad
inizio gara.
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E’di Gaviria la prima
maglia gialla del Tour de
France edizione 2018. 
Il colombiano della Quick-
Step Floors ha vinto allo
sprint la prima tappa da
Nourmoitier en l'Ile a
Fontenay le Comte di 201
km. Sul traguardo ha
preceduto lo slovacco
Peter Sagan e il tedesco
Marcel Kittel.Tour che
comincia in salita per tanti

uomini di classifica. A
causa di diverse cadute
infatti Nairo Quintana ha
lasciato per strada 1'15'',
mentre Chris Froome e
Richie Porte 51'': bene
invece Vincenzo Nibali,
undicesimo,
che non si è fatto
sorprendere dai tanti
imprevisti di giornata. 
Nella seconda tappa
dell’edizione 105 della
Gradn Boucle doppio

trionfo per il Campione del
Mondo Peter Sagan, che
conquista la volata (a
spese di Sonny Colbrelli) e
la maglia gialla.  A fare da
cornice  ancora tante
cadute: tra le vittime, l'ex
maglia gialla Fernando
Gaviria e Luis Leon
Sanchez, costretto al ritiro.
Nessuno scossone. tra i big
in classifica generale. 
Lunedi’ le prime

emozioni:
Un'impressionante Bmc
trionfa nella cronosquadre
al Tour de France 2018.
Greg Van Avermaet è la
nuova maglia gialla, per
una manciata di secondi su
Philippe Gilbert. La
squadra americana sui
35,5 chilometri di Cholet,
tappa 3 di questa Grande
Boucle, si mette alle spalle
il Team Sky per 4 secondi,
poi la Quick Step a 7

secondi, la Mitchelton
Scott a 9 e la Sunweb a 11
secondi. Perde 53 secondi
la Movistar di Nairo
Quintana, 1'06 la Bahrain
Merida di Vincenzo
Nibali, davanti alla AG2R
di Romain Bardet, arrivata
a 1'06.  In mezzo l'Astana
di Jacob Fuglsgang, a 51
secondi. Richie Porte,
capitano della Bmc,
guadagna su tutti i diretti
avversari in classifica.
Nibali cede 1'02 a Froome
e ore gli deve 11 secondi in
classifica generale.  Bene
Rigoberto Uran, con la sua
Edf che perde solo 35
secondi dai vincitori di
tappa. A 50 secondi la
Bora Hansgroe di Peter
Sagan che però si stacca
dai compagni sull'ultima
sali-tella e arriva con un
pesante ritardo. 
La tappa 4 del Tour de
France 2018 sembra il
terreno perfetto per i
velocisti, ma la fuga di
giornata viene riassorbita
solo nell'ultimo chilo-
metro. A quel punto entra-
no in scena i soliti uomini:
André Greipel parte trop-
po presto e ne approfittano
Peter Sagan ma soprattutto
Fernando Gaviria, che
eguaglia il risultato di
Botero nel 2002, che vinse
due frazioni al Tour esat-
tamente come il corridore
della Quick-Step Floors .
Non cambia invece la
maglia gialla, che per la
prima volta in questo Tour
resta per due giorni di fila
sulle spalle dello stesso
corridore: Greg Van Aver-
maet.
L'ennesima caduta di
questa Grande Boucle
coinvolge tra gli altri
Rigoberto Uran, bravo poi
a rientrare in gruppo, e
Ilnur Zakarin, che invece
perde ben 58''
La tappa 5 del Tour
somiglia per lunghi tratti a
una Classica. I tanti
saliscendi infatti tagliano
fuori dalla volata finale
Cavendish, Greipel e
Kittel. Ci sono invece
Peter Sagan e Sonny
Colbrelli, alle prese con il
secondo duello della loro
Grande Boucle: l'esito è il
medesimo perché a tran-
sitare per primo sul tra-
guardo è ancora il fuori-
classe slovacco, mentre
per il corridore della Bah-
rain-Merida arriva l'enne-
simo piazzamento.
Nella 6statappa, ieri, la
maglia gialla resta  il belga
Greg Van Avermaet anche
se arrivato 12’; a tagliare
primo il traguardo e’ stato
l’irlandese Daniel Martin.

IL TOUR ... DELLE CADUTE

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%

Tutto pronto per l’evento
piu’“ caldo” dell’estate to-
rontina: i campioni
dell’alta velocita’ sfrec-
ceranno sul circuito del
lungolago in occasione
dell’edizione 2018 della
HonDa Indy.

Una tre giorni ricca di
emozioni con gare ed
attivita’ che ripropongono
volti noti delle corse della
Verizon IndyCar Series.
Tra tutti spicca uno degli
aficionaados della gara di
Toronto, James Hinch-
cliffe, reduce dalla bella
vittoria ad Iowa, il pilota
puntera’ al gradino piu’
alto del podio, quello che
gli e’ sfuggito lo scorso

anno, quando  nella gara si
e’piazzato al terzo posto.
Quest’anno entra in pista
con la scuderia “ di casa” ,
la Schmidt Peterson
Motorsports che schiera
due piloti canadesi:oltre a
James Hinchcliffe di
Oakville, Ont., l’altra
vettura in gara e’ pilotata
da  Robert (Robbie)
Wickens of Guelph, Ont.
Anche quest’ultimo nutre
grosse speranze di salire
sul podio. L’ultimo suo
successo e’ quello di due
weekend fa  sempre nella
corsa indy allo Iowa
Speedway, ma nella sua
bacheca puo’ contare  di
un glorioso trofeo nella
Formula BMW
Championship, quando
aveva solo 17 anni, un

trampolino che lo porto’ a
gareggiare in diversi cam-
pionati in europa ; e nel
vecchio continente, nel
2011 fu suo il trofeo del
campionato Formula 

Renault 3.5, dove scon-
fisse  abilissimi piloti quali
Jean-Eric Vergne, Alexan-
der Rossi e Daniel Ric-
ciardo, poi passati alla
Formula Uno.

UN WEEKEND AD ALTA VELOCITA’

A TORONTO DI SCENA I BOLIDI

DELLA HONDA INDY

Salvate il soldato Giovinco… 
Dove e` finita la squadra migliore della storia
della Major League Soccer che lo scorso anno ha trionfato su
tutti i fronti, e fatto incetta di trofei? Si e` persa nelle nebbie
e non riesce a ritrovarsi, cosi` come il suo eroe Sebastian
Giovinco.
Nell`ultima gara giocata contro lo Sporting Kansas City
(terzo in Western Conference)si sono visti dei miglioramenti
dal punto di vista del gioco, ma e` arrivato un 2-2 che cambia
poco le prospettive di classifica, anche se e` un pari che in-
terrompe la serie di 3 sconfitte consecutive. Vanney che deve
fare ancora i conti con l`infermeria e` partito con un 4-4-2 di
base che permette un equilibrio maggiore, ma ha poi virato
per necessita` nel finale su un 4-3-3 con l`inserimento di
Tosain Ricketts nell`ultimo scorcio di partita. Al 25’minuto i
reds sono passati in vantaggio con un’azione corale di rilievo
orchestrata da Bradley e Delgado con Giovinco che ha ser-
vito Morrow sulla fascia, l`esterno ha poi apparecchiato in
area  per  Osorio che ha bruciato Melia con un inserimento di
alta geometria calcistica( 6 gol per Jonathan). Nel secondo
tempo al 57’ i padroni di casa hanno raggiunto il pari su cal-
cio di rigore con il catalano Ilie Sanchez Fares (un prodotto
della cantera del Barcellona). Il rigore e` stato provocato da
un intervento scomposto di Zavaleta su Gerso Fernandez. Al
61’ la compagine del Missouri e` passata in vantaggio con
Russel (servito da un assist magnifico di Diego Rubio). I reds
sembravano al tappetto ma hanno trovato la forza di reagire
al 69. Nicolas Hasler ha recuperato caparbiamente una palla
e l’ha resa pulita come uscita da una lavatrice per Hamilton
che ha confezionato una magia con un tiro a giro fantastico
dalla distanza. Un punto che cambia poco in classifica ma
che almeno aiuta il morale. Il Toronto Fc resta nei bassifondi
della graduatoria con 16 punti(il 6’ posto che consente di
entrare in zona playoff occupato dal Montreal Impact e`
lontano 8 punti). Per quanto riguarda Giovinco sta passando
un periodo opaco. Se guardiamo i dati che riguardano solo la
regular season nel 2015 ha segnato 22 gol in 33 presenze –
nel 2016 17 reti in 28 presenze -nel 2017 16 reti in 25
presenze. E in questa stagione appena 4 gol in 15 partite.
Certo ancora ci sono ancora molte partite da giocare e
Sebastian ha tutti i numeri per fare ancora grandi cose. E` il
caso di dire salvate il soldato Giovinco, e` un patrimonio
tecnico e umano di grande importanza per la Toronto
sportiva.La formica atomica deve tornare protagonista
nell`agora` calcistico della Mls, ritrovare stimoli e prodezze
che fanno parte del suo Dna.
Domani sera  (Sabato 14 Luglio) il Toronto Fc sara` impe-
gnato in un'altra trasferta contro  gli Orlando City( che sono
3 punti piu` su dei reds ,a quota 19). Speriamo nella svolta
che puo` far riesplodere  l`entusiasmo e le speranze di risa-
lita. Basta poco per riaccendere  la scintilla della vittoria… 

SOCCER & DINTORNI
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Ingredienti
latte 500 gr , sale, grana
grattugiato 60 gr

riso
originario
150 gr,  uova
6, burro

Preparazione

Portate a
ebollizione il
latte. Lessate
il riso in
acqua bollente salata per 3
minuti. Scolatelo e
terminate la cottura nel
latte bollente per 15 minuti
circa.
Mettete il riso cotto in un
recipiente freddo, unite
una noce di burro e
mescolate energicamente;
quando il composto sarà

tiepido, incorporate i
tuorli, uno alla volta, il
grana e infine gli albumi,
montati a neve ben ferma.
Versate il composto in una
tortiera di diametro di 22
cm rivestita di carta da
forno. 
Infornate a 180 °C per 1
ora circa. Ecco pronta la
vostra frittata di riso.

What’s cooking... in cucina 

FRITTATA CON IL RISO

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

Il cinema perde il re
della nuova commedia

all’Italiana
E' morto Carlo Vanzina, regista che raccontò l'Italia in
commediaddio a Carlo Vanzina. Il regista, che, insieme
al fratello, ha raccontato in oltre 60 film un'Italia
spensierata e da commedia, si è spento a Roma. A dare
la notizia sono la moglie Lisa e il fratello Enrico.
"Nella sua amata Roma, dov'era nato, ancora troppo
giovane e nel pieno della maturità intellettuale, dopo una
lotta lucida e coraggiosa contro la malattia - si legge
nella nota della famiglia - ci ha lasciati il grande regista
Carlo Vanzina amato da milioni di spettatori ai quali, con
i suoi film, ha regalato allegria, umorismo e uno sguardo
affettuoso per capire il nostro Paese".
Regista, sceneggiatore e produttore, insieme al fratello
Enrico che si è dedicato più alla scrittura, nato a Roma il
13 marzo del 1951, Carlo è vissuto nel mondo del

cinema fin dall'infanzia (già
a un anno era il piccolo
Filippo in 'Totò e le donne'
diretto dal padre). Ma del
fatto di essere stato favorito,
per le sue origini, nella
carriera nel mondo del
cinema non si vergognava
affatto. Anzi ad ogni
occasione ricordava,
riconoscente, la figura del

padre e il fatto che nella sua casa fossero passati tutti:
personaggi come Totò, Ugo Tognazzi, Mario Monicelli,
Ennio Flaiano, Mario Camerini e Dino Risi.
Diplomatosi alla scuola francese Chateaubriand di
Roma, Carlo inizia la carriera nel cinema nei primi anni
'70 come aiuto regista di Mario Monicelli nei film
'Brancaleone alle crociate' (1970) e poi ne 'La
mortadella' (1971). Dopo aver collaborato con il padre
('Anastasia mio fratello', 1973) e con Alberto Sordi
('Polvere di stelle', 1973), nel 1976 dirige il suo primo
film, 'Luna di miele in tre', scritto dal fratello Enrico e
con protagonista Renato Pozzetto. Da allora ha
realizzato, nel corso di circa quarant'anni di carriera una
sessantina di film. Si va dalla scoperta di Diego
Abatantuono nel 1982 ('Eccezzziunale... veramente' e
'Viuuulentemente mia, entrambi del 1982'), a quel
'Sapore di mare' uscito in sala l'anno dopo che è sempre
stato il suo film più amato.Un anno fortunato comunque
il 1983 per i prolifici fratelli della commedia all'italiana,
mai troppo amati dai critici con cui ebbero sempre a
discutere tra mille polemiche. Esce infatti, sempre nel
1983, quel Vacanze di Natale considerato il padre di tutti
i 'cinepanettoni'.

"Il vero grande affare dei
cartelli messicani oggi non
è più la droga, ma l'emi-
grazione clandestina.
Queste persone non devi
curarle, non rischi nulla e,
se va male, ritentano".
Questa una delle frasi
chiave di 'Soldado' di
Stefano Sollima, sequel
pieno di ritmo e violenza
di 'Sicario'Thriller-action,
con Benicio Del Toro e
Josh Brolin , pieno di
armi, sparatorie, elicotteri
da guerra che fanno giri di
valzer sul deserto, agenti
Cia, cartelli messicani
infiltrati dentro la polizia
di Stato, non si può dire
che questo film manchi di
attualità diviso, come è, da
confini da difendere, in
questo caso quelli tra
Texas e Messico, emigrati
da sfruttare e terrorismo
islamico (la migrazione, si
vede in Soldado, è un
veicolo per il terrorismo
religioso).
La mission di Sollima,

regista di Suburra, non era
certo facile. Quella di fare
non solo il primo film
americano, ma anche un
credibile sequel del film

cult di Denis Villeneuve
del 2015, ma l'autore
romano di 'Romanzo
criminale' non ha avuto
affatto paura e il box office

Usa alla fine lo ha
premiato. 
Al suo esordio Soldado
parte più che bene con 19
milioni di dollari contro i

12 di Sicario.
Nel film si racconta ap-
punto la lotta al narco-
traffico fra Stati Uniti e
Messico resa ancora più

dura da quando i cartelli
hanno iniziato a tra-
sportare terroristi attra-
verso il confine. Per
combattere questa guerra,
dove è impossibile giocare
seguendo le regole,
l'agente federale Brolin
dovrà unire le forze con il
misterioso Benicio Del
Toro che ha un'unica
mission: quella di far
entrare in guerra i cartelli
messicani l'uno contro
l'altro. Per riuscirci Del
Toro non mancherà di
coinvolgere in un rapi-
mento una ragazzina,
figlia di uno dei più
potenti boss messicani,
alla quale inevitabilmente
si affezionerà.

Ringo Starr  78 anni .. e
non si ferma piu’

L'8 luglio live a Lucca, il 9 a Marostica e l'11 a Roma
Circondato da famiglia, amici e
fan, Ringo Starr ha festeggiato il 7
luglio il 78/o compleanno a Nizza,
con un concerto a sorpresa all'Hard
Rock Cafè, in nome del messaggio
'Peace and Love'.
Reduce dall'esibizione allo
Sporting di Montecarlo, l'ex
batterista dei Beatles è in tour in
Europa con la All Starr Benad -
composta da Steve Lukather,

Gregg Rolie, Graham Gouldman, Warren Ham, Gregg
Bissonette e Colin Hay - per presentare i suoi successi
e i brani del suo nono album di inediti, Give more love. 

“Soldado”, il nuovo “ affare” dei cartelli messicani

Da Parigi

con

passione

Esplosione
di colori ed
eleganza,
quella con
la  E maiu-
scola, sulle
passerelle
della moda
a Parigi.
In questi
giorni sono
i grandi a
rubare la
scena e, co-
me sempre,
con gran
successo.
Nella foto
una crea-
zione “ Va-
lentino”
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COMUNITACOMUNITA ’’’  IN PRIMO PIANO’  IN PRIMO PIANO

dove 
andiamo...?

Picnic  Campodimele Social Club
Domenica, 15 luglio presso il Lazio Place, su
Dufferin St. a nord di MajorMackenzie Dr.
Per info.: Vittorio 905-605-1289. 

CELEBRAZIONI PER  SAN VITO
E IL SANTISSIMO CROCIFISSO

La Comunita’ Vitese di Toronto  si prepara
all’annuale celebrazione in onore di San Vito
e del Santissimo Crocifisso. L’evento avra’
luogo il 5 agosto 2018 presso il Paderewski
Park a Woodbridge, sulla Hwy. 27 a nord
della No. 7. Per informazioni : Salvatore
Sanfilippo (presidente) 905.893.4494.

FERRAGOSTO MONTALTESE
Il picnic annuale del Montalto Uffugo Club si
terra' domenica 29 luglio al Doctors Mclean
District Park di Woodbridge, su Islington
Ave. tra Hwy #7 e Langstaff Rd. Apertura
parco ore 8 a.m. Santa Messa in onore della
Madonna Della Serra ore 11 a.m. Pomeriggio
di musica e divertimento per tutti. Per info:
Pres. Franco Paura 905-417-9382 o V. Pres.
Franco Porco 416-665-7093.

PICNIC ANNUALE DELL' A.T.E.M.
L' Associazione Trapanesi di Toronto si
ritrovera' con soci e simpatizzanti a Boyd

Park "Elm Grove 2" domenica 29 luglio.
Giochi e divertimento per tutti e regalo per i
bambini che parteciperanno. Per prenota
zioni: Vince Abate 416-658-0167.

RICORRENZA DEI SANTI MEDICI
San Pio, San Michele e San Francesco
saranno celebrati domenica, 23 settembre
nella Chiesa di San Francesco d' Assisi su
Grace St. a Toronto. Alle 2:30 p.m. si
celebrera' la Santa Messa ed alle 3:30 p.m. la
Processione con le Statue e la Banda Italia
Meridione per le vie della Little Italy. Tel.:
416-536-8195. Parroco Fr. Jimmy Zammit.

CONGRESSO ANNUALE DEI
TESTIMONI DI GEOVA DI LINGUA

ITALIANA
Si terra' dal 10 al 12 agosto, alle 9:20 a.m.,
presso l' Assembly Hall of Jehovah's Witness
al 2594 Bovaird Drive West di Brampton. Il
tema del programma di quest'anno e' "Sii
Coraggioso". L' ingresso e' gratuito e tutti
possono partecipare. Per piu' dettagli
consultate il sito web www.jw.org        

Inviate i vostri annunci di avvenimenti
comunitari via fax 905-856-28 25, 

o via email a: lospecchio@msn.com

TUTTO PRONTO PER IL GRAN

PICNIC DELL’IRPINIA CLUB
L’ultimo appuntamento sociale, quello della Festa di Primavera (nella foto il comitato
direttivo guidato da Peter Cipriano)  ha visto la partecipazione di trecentocinquanta
persone che saranno certamente presenti, insieme a molti altri tra simpatizzanti ed
amici, al prossimo avvenimento, il gran picnic dell’Irpinia Club. La giornata, che ogni
anno propone divertimento e buona musica all’aria aperta, si terra’ presso Cipriano
Farms, a Lanskay nella King Township. dettagli su: www.irpiniaclub.com (Foto - Pavia)

GRANDI FESTEGGIAMENTI

PER SAN FRANCESCO DI PAOLA
Anche quest’anno la comunita’ha
partecipato numerosa ai  festeggiamenti
in onore di San Francesco di Paola,
organizzati presso il Villaggio Ardoino a

Woodbridge dall’Associazione Devoti di
San Francesco di Paola. Dopo la messa e
la processione l’evento ha dato op-
portunita’ agli intervenuti - tra cui il neo
eletto MP Michael Tibollo - di
intrattenersi con la buona musica di Vinz
De Rosa. (Foto Lo Specchio-Tony Pavia)

Insieme per la festa di S.Giovanni Soci e simpatizzanti del sodalizio del Club di Fossacesia hanno
trascorso un pomeriggio tra buona cucina, divertimento e buona
compagna: l’occasione e’ stata la festa in onore di San Giovanni,
e l’evento si e’ tenuto presso la sede a North York. (Foto - Pavia)
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