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In Championans  League
la Juve risorge: bian-
coneri gia`agli ottavi.
L`Inter vola, il Milan
continua a balbettare,
mentre l`Atalanta ha
sfiorato l`impresa. 
La 12’ giornata di serie A
ci offre come piatto forte
il derby da altissime sfere
tra Milan e Inter, mentre
il Napoli ospita al Diego
Armando Maradona il
Verona. La Juventus se la
vedra` con la Fioren-
tina.Roma impegnata a
Venezia, Lazio all`Olim-
pico contro la Salerni-
tana. 
Intanto in  Canadian Championship i Toronto FC
battono 2-1 i Pacific e volano nella finale della

competizione. A segno
Altidore con un tiro a
giro e Shaffelburg con un
dia-gonale luciferino, per
gli ospiti segnatura di
Ale-jandro Diaz. In
finale i reds se la
vedranno con i Montreal
Impact, che hanno
piegato in pre-cedenza ai
rigori (8-7) gli stoici
Forge FC  dopo lo 0-0
dei supplementari. 
In F1 domenica il  Gran
Premio del Messico, di-
ciottesimo appuntamento
iridato. e  quintultimo
della stagione: decisiva

tappa nella sfida  tra Hamilton e Verstappen per la
testa della classifica generale dove dodici punti se-
parano il leader ed il sette volte iridato .

"Purtroppo dobbiamo constatare amaramente come
siamo lontani dal raggiungere gli obiettivi desiderati per
contrastare il cambiamento climatico. “Va detto con
onestà: non ce lo possiamo permettere!".
E’ il messaggio di Papa Francesco alla Conferenza sul
clima a Glasgow  dove i leader di  Paesi, che rappresen-
tano il 70% dell'economia globale,  stanno  discutendo
e mettendo a punto la strategia più efficace per ridurre
il riscaldamento globale.

"Non c'è più tempo per aspettare; sono troppi, ormai, i
volti umani sofferenti di questa crisi climatica", "bi-

sogna agire con urgenza, coraggio e responsabilità.
Agire anche per preparare un futuro nel quale l'umanità
sia in grado di prendersi cura di sé stessa e della natura",
sono le parole del Papa, per il quale "le ferite portate
all'umanità dalla pandemia da Covid-19 e dal fenomeno
del cambiamento climatico sono paragonabili a quelle
derivanti da un conflitto globale. Così come all'in-
domani della seconda guerra mondiale, è necessario che
oggi l'intera comunità internazionale metta come prio-
rità l'attuazione di azioni collegiali, solidali e
lungimiranti".  L’impegno del Canada - A PAG.5



Chi ha 70 anni e più, operatori sanitari caregiver
essenziali in ambienti congregati, persone che hanno
ricevuto un ciclo completo di vaccinazione di un
vaccino vettoriale virale come due dosi di AstraZeneca,
a partire da domani, sabato 6 novembre alle 8 del
mattino, possono prenotarsi per la terza dose di
richiamo. Lo ha stabilito la Provincia dell’Ontario,
specificando che tali categorie  devono aver avuto 

l’ ultima  inoculazione da
almeno sei-otto mesi.
Le prenotazioni possono es-
sere fatte sul portale
provinciale, per telefono,
attraverso le unità locali per

la salute pubblica che usano i propri sistemi di
prenotazione, o in farmacie selezionate.
L’ estensione del richiamo a gruppi mirati  si allinea con
le raccomandazioni del Comitato consultivo nazionale
del Canada sull'immunizzazione (NACI).
La terza dose di vaccino è fortemente raccomandata
prima della stagione fredda ed influenzale; non è un
requisito, e non ha un impatto sul programma di certi-
ficati vaccinali gia’ implementato.
E a proposito di ‘green pass’Covid, la Provincia  non
disporra’ l’obbligo vaccinale per  i lavoratori ospe-
dalieri,  optando cosi’ di attenersi al suo approccio at-
tuale; la decisione , che potrebbe essere modificata se le
circostanze future lo richiedessero, arriva dopo aver
esaminato le  "prove del mondo reale".  "Non sono
pronto a mettere a repentaglio la fornitura di cure a
milioni di Ontariani", ha detto il Premier Ford,
riferendosi alle carenze di personale legate ai mandati
di vaccinazione in altre parti del Canada, come nel
British Columbia dove, dopo l'entrata in vigore del
mandato di obbligo di vaccinazione cancellazioni
d’interventi chirurgici  e l'accesso ai test diagnostici
negli ospedali e nelle cliniche sono gia’ ridotti a causa
della perdita di operatori sanitari non  vaccinati  e messi
in congedo non retribuito.


SCATTA LA CAMPAGNA

PER LA TERZA DOSE




Scattano le manette e dure sanzioni
nei confronti di chi froda lo Stato.

Succede in Canada... per  chi fa richieste fraudolente-
mente per  benefici come quelli del Canada Child
Benefit, inventandosi anche 22 figli  a carico! ( pag. 4),
...e in Italia, dove,  in cinque regioni, una schiera di
furbetti(anche con tanto di Ferrari!) percepiva il red-
dito di cittadinanza senza averne diritto incassando
nientepopodimenoche’ 48 milioni di euro! ( vedi pag. 6)



Nella notte tra sabato 6 e
domenica 7 novembre

2021 finisce l'ora legale
ed inizia quella solare:

spostare le lancette
un’ora indietro
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A partire dal 30 no-
vembre, chiunque abbia
più di 12 anni e spera di
salire su qualsiasi aereo in
un aeroporto canadese, o
su qualsiasi treno VIA
Rail o Rocky Moun-
taineer, deve essere com-
pletamente vaccinato
contro il Covid-19, e cio’
vale anche per i viag-
giatori su navi passeggeri
non essenziali in viaggi di
24 ore o più, come le navi
da crociera.
Chi spera nelle "ecce-
zioni” sappia che sono
molto limitate e per
situazioni specifiche come
i viaggi d'emergenza e
coloro che non possono
essere vaccinati dal punto
di vista medico.
Allo scattare dell’obbligo
di passaporto vaccinale,
Transport Canada si

prenderà carico dell'appli-
cazione delle regole, e
coloro che si rifiutano di
conformarsi andranno
incontro a multe salate.
Bene sapere  che chi
falsifica le informazioni o
non rispetta le regole su
treni e aerei potrebbe
essere multato fino a
5.000 dollari ,  e le azien-
de e gli operatori possono
essere soggetti a multe
fino a 250.000 dollari per
ogni infrazione;nel settore
marittimo, sia i dipendenti
che i viaggiatori potreb-
bero essere multati fino a
250.000 dollari per viola-
zione, al giorno.
Un passaporto vaccinale
per i viaggi in tutto il
Canada è in lavorazione (e
già disponibile in alcune
regioni). Entro il 30
novembre, tutte le

province e i territori
dovrebbero avere accesso
alla certificazione vacci-
nale, che si spera  sarà
accettata sia in tutto il
Canada che a livello
globale.
Prima della scadenza del
30 novembre, come alter-
nativa alla prova della
vaccinazione completa, i
viaggiatori possono mo-
strare un test molecolare
COVID-19 valido entro
72 ore dalla partenza .

MA DOVE VAI...  SE
IL PASSAPORTO NON CE L’HAI?!


L’obbligo di vaccina-
zione, che  per certe cate-
gorie di lavoratori e’
l’unico lasciapassare per
poter continuare a lavo-
rare- pena la sospensione
senza retribuzione o anche
la perdita dell’impiego-
sta gia’ disegnando un
quadro di cio’ che potreb-
be comportare, prospet-
tive di dolenti note , non
solo per chi non ha il
greeen pass, ma anche per
chi e’ utente di servizi e
prestazioni che coinvol-
gono l’assenza di quei
lavoratori  senza green
pass. E le dolenti note non
si son fatte attendere .
Nel British Columbia, per
esempio,  interventi chi-
rurgici vengono rimandati
e l'accesso ai test diagno-
stici negli ospedali e nelle
cliniche sono gia’ ridotti a
causa della perdita di ope-
ratori sanitari che non

sono stati vaccinati- piu’di
4.000 operatori sanitari ,
che non hanno ricevuto
almeno una dose di vac-
cino,  sono stati messi in
congedo non retribuito
martedì, hanno fino al 15
novembre per ottenere la
loro prima dose o saranno
licenziati.
Piu’ vicino a noi, il Lon-
don Health Sciences Cen-
tre ha licenziato 84 di-
pendenti, compresi 33 in-
fermieri,per non aver
rispettato la sua politica di
vaccinazione obbligatoria
COVID-19. I licenzia-
menti rappresentano meno
dell'uno per cento della
forza lavoro dell'ospedale
e arrivano quasi due mesi
dopo l'annuncio della po-
litica di vaccinazione. 
L’allontanamento dal la-
voro ed i disagi sono gia’
stati avvertiti nei settori
del trasporto pubblico.
Circa 1.417 corse gior-
naliere  dei servizi Metro-
linx  e autobus GO can-
cellate a causa delle
assenze del personale. A
partire dal 1 novembre,
tutto il personale di
Metrolinx che non è
vaccinato o che non ha
fornito la prova della sua
esenzione medica è stato
messo in congedo non re-
tribuito. -  sarebbero circa
il 2-3 per cento dei suoi
4.600 dipendenti che non
sono ancora comple-
tamente vaccinati. 
Cambiamenti di servizio
previsti anche dalla TTC
il mese prossimo a causa
della carenza di personale
causata dal mandato di
vaccinazione. Di fronte a
una "riduzione della forza

lavoro disponibile" a
causa della sua politica di
vaccinazione obbligatoria,
la Toronto Transit Com-
mission dice che saranno
apportati cambiamenti di
servizio a novembre e
dicembre; "Nessuna rotta
sarà tagliata” nel piano
che darà la priorità alle
linee di autobus su grandi
arterie più trafficate -tra
cui Wilson, Jane, Eglin-
ton, Finch e Lawrence
East-  nelle ore più
trafficate della giornata;
altri percorsi di autobus
vedranno vari livelli di
cambiamenti temporanei
di servizio.




A differenza dei lavoratori
del governo federale e
della città di Ottawa, che
potrebbero perdere il
lavoro se non sono vac-
cinati, gli agenti di polizia
locale possono continuare
a lavorare senza obbligo
di farsi vaccinare.
Agli agenti non vaccinati
sarà richiesto di sottoporsi
a test rapidi ogni tre
giorni. Il Servizio di
Polizia di Ottawa pagherà
per i test in luoghi de-
signati dalla OPS.
A Toronto invece, ricor-
diamo che  l’obbligo vac-
cinale  interessa  sia  il
personale in uniforme che
quello civile della polizia.
Chi non è completamente
vaccinato entro il 30
novembre sarà messo in
congedo non retribuito a
tempo indeterminato.

...DI TUTTO SU LO SPECCHIO
OGNI VENERDI’
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La provincia sta pro-
gettando di aumentare il
salario minimo in Ontario
da 14,35 dollari a 15
dollari entro il primo
gennaio del prossimo an-
no. Il cambiamento signi-
ficherebbe che un lavo-
ratore a tempo pieno con
salario minimo potrebbe
vedere un aumento di
1.350 dollari all'anno.
Anche i server di liquori e
il settore dell'ospitalità sa-
ranno inclusi nel cam-
biamento il che com-
portera’che il loro salario
minimo passera’ da 12,55
dollari a 15 dollari l'ora.
" Più di 760.000 lavoratori
dell'Ontario avranno un

aumento. ha indicato il
Premier Ford".
Un salario minimo di 15
dollari doveva entrare in
vigore entro il 2019 in un
piano sviluppato dal pre-
cedente governo liberale,
ma Ford lo ha sospeso
quando è entrato in carica
ed ha invece legato gli au-
menti salariali oltre i 14

dollari al tasso di infla-
zione annuale.
L'anno precedente, il
governo liberale dell'epo-
ca aveva aumentato il
salario minimo da 11,60 a
14 dollari l'ora, e le im-
prese si erano lamentate
della velocità con cui era
avvenuto l'aumento.

SALARIO MINIMO IN ONTARIO:
$15 ALL’ORA DAL 2022

L'Ontario prevede di
spendere più di 72 milioni
di dollari in due anni per
aiutare a smaltire un ar-
retrato nei tribunali della
provincia che corrisponde
a decine di migliaia di casi
accumulatisi durante la
pandemia COVID-19. 
Parte del finanziamento
contribuirà a pagare più di
340 nuovi dipendenti,
compresi  procuratori
della Corona, personale di
supporto alle vittime e
avvocati della Corona
esperti che facilitano de-
cisioni e risoluzioni di
cauzione più veloci, quan-
do appropriato.
Il procuratore generale
Doug Downey ha detto
che che la provincia con-
vocherà anche una squa-
dra di procuratori esperti
per rivedere i file che

coinvolgono omicidi e
altri reati mirati, per
aiutare a semplificare quei
casi. 
Il finanziamento do-
vrebbe permettere all'ar-
retrato di tornare a quello
che era nel 2019 entro il
2023.
La provincia sta anche
affittando spazi in alcune
aree per aumentare la
capacità fisica, e prevede
di continuare a utilizzare
la tecnologia per le
udienze a distanza ed
aiutare a gestire i casi
virtualmente con, ad
esempio, un programma
di gestione delle prove
digitali.
Il procuratore generale ha
sottolineato l’importanza
di garantire che le accuse
relative a crimini come
l'omicidio e la violenza

sessuale non vengano
sospese a causa di ritardi
nel sistema giudizia-
rio,ritardi che potrebbero
avere conseguenze quali
la sospensione dei pro-
cedimenti.
Ricordiamo infatti che
una sentenza della Corte
Suprema del Canada nel
2016 ha stabilito un tempo
massimo per andare a
processo, dopo il quale gli
imputati possono richie-
dere una sospensione del
procedimento per motivi
di ‘ritardo irragionevole’.
La sentenza ‘Jordan’ri-
chiede per cui che i casi
nella corte provinciale
siano ascoltati entro 18
mesi e quelli nella corte
superiore entro 30, a meno
che la corte non accetti
che ci siano circostanze
attenuanti.

GIUSTIZIA AL RALLENTATORE:
ARRIVA LA SPINTARELLA
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TEMPI DURI PER I
FURBETTI

"La frode fiscale è un crimine. Falsificare i registri e le
dichiarazioni, non dichiarare intenzionalmente il
reddito o gonfiare le spese può portare ad accuse penali,
al perseguimento, al carcere e a una fedina penale"
Il chiaro avvertimento dell’agenzia del fisco canadese
CRAe’ per i ‘furbetti’canadesi al fine di dissuaderli  dal
cercare di rivendicare fraudolentemente qualsiasi
beneficio del governo federale, in particolare con
l'arrivo di una sfilza di nuovi e generosi programmi di
aiuto dall'inizio della pandemia di COVID-19.
"Il CRA lavora continuamente per assicurarsi che gli
individui e le imprese riportino il reddito guadagnato e
le perdite ammissibili, e richiedano i benefici a cui
hanno diritto, in modo che importanti programmi di
benefici possano essere amministrati a coloro che ne
hanno bisogno", ha detto l'agenzia. .
"Qualsiasi individuo o azienda che sottodichiari il
reddito, o rivendichi perdite o benefici a cui non ha
diritto, incluse le richieste non ammissibili di benefici
COVID-19, può dover restituire gli importi dei benefici
e può essere soggetto ad altre possibili azioni."
Caso emblematico: due canadesi passeranno i loro
prossimi (quasi) due anni in prigione o ai domiciliari e
dovranno rimborsare oltre 100.00 dollari ciascuno per
aver richiesto fraudolentemente i benefici per i figli del
Canada Child Benefit, dopo che l’agenzia delle entrate
ha scoperto che hanno riscosso per anni benefici  per 22
bambini ‘falsi’.
A settembre, Patrick Paquette, residente in Cornovaglia,
è stato condannato a 22 mesi di arresti domiciliari
seguiti liberta’ limitata  dopo essersi dichiarato
colpevole di un'accusa di frode relativa al Canada Child
Benefit - un  pagamento mensile esente da tasse che
paga fino a 569,41 dollari al mese per aiutare i genitori
con i costi di crescita di un bambino.
Paquette ha ammesso di aver usato il portale online del
CRA per creare profili per otto bambini fittizi al fine di
rivendicare ben  $122.534 in pagamenti CCB per oltre
tre anni a partire dal 2013.
La settimana scorsa e’toccato invece a Guerly Estimé,
residente a Montreal, che si è dichiarato colpevole di
uno schema simile che gli ha permesso di ottenere oltre
144.000 dollari di fondi governativi rivendicando il
CCB per 12 bambini fittizi per oltre 11 anni.

Un adolescente trovato
colpevole di aver ag-
gredito sessualmente un
altro studente nella nota
una scuola cattolica per
soli ragazzi a Toronto è
stato condannato a due
anni di libertà vigilata
senza tempo dietro le
sbarre.

Un giudice ha trovato
l'adolescente colpevole a
giugno di aggressione ses-
suale di gruppo e ag-
gressione sessuale con
un'arma dopo che un altro
adolescente è stato sodo-
mizzato con un manico di
scopa in uno spogliatoio
alla St. Michael's College
School nel 2018.

L'accusa ha sostenuto che
l'adolescente dovrebbe
trascorrere tre mesi dietro
le sbarre per quello che ha
definito un incidente
"violento e umiliante".
La difesa ha sostenuto che
l'adolescente dovrebbe
ricevere una sentenza di
libertà vigilata di due anni
senza carcere, come altri
quattro che si sono dichia-
rati colpevoli nello stesso
incidente.
L'aggressione sessuale è
stata ripresa da un video
del cellulare e condivisa
ampiamente sui social
media prima che la polizia
lanciasse un'indagine, che
ha scatenato una discus-
sione nazionale sul

nonnismo negli sport
giovanili.
Il giudice ha detto che
l'adolescente accusato
avrebbe potuto scegliere
di non partecipare.
Nessun giovane coinvolto
nel procedimento può
essere nominato a causa
delle disposizioni del
Youth Criminal Justice
Act.

CONDANNA SENZA PRIGIONE NELL’ AGGRESSIONE

SESSUALE DI GRUPPO AL ST. MICHAEL’S COLLEGE

Attenti ai dolcetti
di Halloween

Il dolcetto di Halloween
potrebbe contenere uno
scherzo sgradevole e
dannoso.
La polizia dell'Ontario
avverte di controllare le
caramelle di Halloween
dopo che alcuni genitori
hanno ritrovato  aghi e
com-presse in alcune
confez-ioni. 
Un episodio  di cui si sta
occupando la polizia della
regione di Durham, e’
accaduto  a Whitby,
vicino a Dunlop e Henry
Street .  
I vari dipartimenti di
polizia chiedono alle
famiglie  di controllare a
fondo il sacco delle
caramelle di Halloween
dei loro figli

Vincenza Galloro, 67
anni, è stata uccisa sabato
notte a North York.
La polizia ha  accusato il
figlio, Antonio Galloro,
43 anni, di omicidio di
secondo grado. 
I tragici fatti sono av-
venuti nell'abitazione
della donna, su  North-
over Street nella zona di
Sheppard e Jane .
Per il momento il figlio

della vittima e’ sotto
inchiesta e le accuse non
sono state ancora com-
provate in aula.   
Cost. Laura Brabant ha
detto che Galloro ha fatto
un'apparizione virtuale in
tribunale all'Old City
Hall, domenica mattina. 
"Questa è stata una morte
molto traumatica per la
famiglia  ", ha osservato
Brabant. 

La notte della tragedia,
gli agenti hanno risposto
a una chiamata di soc-
corso all’83 di Northover
St. intorno alle 22:00. 
Nella casa, informava la
chiamata, qualcuno stava
litigando in modo vio-
lento. All'arrivo, gli
agenti hanno trovato una
donna in fin di vita. 
E’ morta subito dopo per
le ferite riportate. 

La dinamica  e le moti-
vazioni del fatto sono
oggetto delle indagini
della polizia , in corso

SUL FIGLIO L’ACCUSA DI OMICIDIO DI SECONDO GRADO

PER LA MORTE DI VINCENZA GALLORO

Imputazioni per  l’automobilista 
che ha investito e ucciso 

la bimba di 10 anni 
La polizia ha confermato le accuse contro
l'automobilista che ha investito a morte una bambina di
10 anni, Nikita Belykh, residente   a Vaughan.
L'incidente si e' verificato il 1mo settembre   su Pleasant
Ridge Avenue, nell'area di Basie Gate e Coltrane Drive.
Una Hyundai Santa Fe ha colpito la bambina che
andava  sulla sua bicicletta, ferendola gravemente.
Portata in ospedale in fin di vita,  è morta poco dopo. La
polizia ha detto che la 33enne  Thanh Loan Nguyen,
residente a Mississauga , è stata arrestata. Apparirà in
un tribunale di Newmarket il 3 febbraio 2022..

SPARATORIA A VAUGHAN
Un uomo è in gravi condizioni in ospedale dopo essere
stato colpito da un proiettile a  Vaughan, domenica
mattina presto. La polizia regionale di York e' accorsa
su Steeles Avenue West e Weston Road intorno alle 2:30
del mattino dove era in corso  una sparatoria. Sul posto,
gli agenti hanno soccorso un uomo ferito da proiettili,
all'addome.   E' stato ricoverato al Sunnybrook Hospital
dove versa in gravi condizioni. Non ci sono al momento
informazioni su possibili responsabili. 

RECUPERATA REFURTIVA PER $4 MILIONI
La polizia ha sgominato una banda di   criminali di
Brampton, recuperando 4 milioni di dollari di merce
rubata Tre persone sono state arrestate. La polizia
regionale di Peel ha  iniziato le indagini   ad aprile dopo
una serie di rimorchi e carichi di merce, sono stati
rubati. I criminali utilizzavano le strutture di stoccaggio
per nascondere la refurtiva  fino a quando  non venivano
piazzati sul mercato illegale. La polizia ha recuperato
circa $ 4 milioni di oggetti di valore e mercoledì, tre
uomini di Brampton sono stati arrestati dopo aver
eseguito diversi mandati di perquisizione a  Toronto,
Oakville, Mississauga e Brampton.

RICERCATO
La polizia e’sulle tracce di un uomo
che avrebbe  rapito un  adolescente   a
Brampton , l’ha portata  a Toronto do-
ve l’avrebbe  abusata sessualmente.  I
fatti sarebbero avvenuti  il 15
febbraio. Il ricercato aveva inviato
un’auto con l’autista  a prelevare la 18enne   dalla sua
casa nella zona di Williams Parkway e James Potter
Road a Brampton, per condurla in una località
sconosciuta a Toronto, qui la ragazza è stata aggredita
sessualmente .  L'uomo è   un trentenne,   intorno al
metro e settanta, con capelli neri corti, occhi marroni.
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Nel corso della conferenza sul clima
Cop26 in corso a Glasgow, oltre cento
Paesi, che rappresentano il 70% dell'eco-
nomia globale,  stanno  discutendo e
mettendo a punto la strategia più efficace
per ridurre il riscaldamento globale.
Sul tavolo impegno a raggiungere
l'obiettivo collettivo di ridurre le
emissioni globali di metano di almeno
il 30 per cento rispetto ai livelli del
2020 entro il 2030 ed accordi chiave
come quello per proteggere e ri-
pristinare le foreste della Terra. 
Alla conferenza il Primo Ministro
Justin Trudeau ha delineato, nel suo
intervento, la visione del governo
canadese : "Affrontare la crisi climatica
richiederà tutti noi", ha detto "Insieme, la
comunità globale ha bisogno di acce-
lerare approcci nuovi e audaci per com-
battere il cambiamento climatico e
costruire economie più pulite".
Trudeau ha,tra l’altro, promesso
un'azione per affrontare il cambiamento
climatico attraverso vari programmi,
così come l'aumento degli aiuti per i
paesi in via di sviluppo per aiutarli nella
transizione verso economie più pulite.
Il Canada ha aderito ufficialmente al
Global Methane Pledge, che mira a
ridurre le emissioni di metano di almeno
il 30% rispetto ai livelli del 2020 entro il
2030. Trudeau ha anche ribadito
l’impegno di ridurre le emissioni di
metano nel settore del petrolio e del gas
del 75 per cento rispetto ai livelli del
2012 entro il 2030.
Un tetto alle emissioni di gas e petrolio
canadesi- che e’uno  dei punti della
piattaforma del Partito Liberale durante
la campagna elettorale-; per cui si è
impegnato a ridurre le emissioni del 40-

45 per cento, rispetto ai livelli del 2005,
entro il 2030, e  ha dichiarato un
obiettivo di emissioni nette zero nel
settore del petrolio e del gas entro il
2050. 

PREZZO DELL'INQUINAMENTO
Attualmente, più del 20% delle
emissioni di gas serra del mondo sono
coperte da un prezzo sul carbonio,
secondo il PMO Trudeau che  ha chiesto
ai leader mondiali di unirsi e triplicare
questa cifra al 60 per cento entro il 2030.
L'attuale prezzo del carbonio in Canada è
di 40 dollari per tonnellata, ed è destinato
a salire a 170 dollari per tonnellata entro
il 2030.
Al prezzo attuale, il costo della benzina,
per esempio, è aumentato di circa 8,8
centesimi al litro.
Le province e i territori che hanno
adottato il sistema di prezzi federale
avranno la  resstituzione del ricavato; in
quelle province che  non hanno
soddisfatto i requisiti federali, come per
esempio l’Ontario, gli sconti sono rila-
sciati ai cittadini per aiutare a com-
pensare l'aumento dei prezzi;a partire dal
luglio 2022, questi sconti, chiamati
pagamenti Climate Action Incentive,
saranno emessi trimestralmente, secondo
il piano annunciato da Trudeau.

Trudeau: "Affrontare la crisi climatica
richiederà tutti noi"
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Un uomo di 78 anni ha sparato alla moglie, MaritaIvana
Pennacchio, 75 anni, mentre dormiva nel letto e poi si è
tolto la vita con la stessa pistola. E' accaduto in un
appartamento nel centro di Torino. Il corpo di Bruno
Daniele è stato ritrovato riverso sul divano del
soggiorno , accanto, sopra un tavolo un foglio con un
messaggio di scuse ai figli per il gesto compiuto. I
militari dell'Arma stanno ricostruendo il movente.
L'omicida-suicida era nato a Bari, la moglie a
Valenzano (Bari). 





Il gip di Napoli Carla Sarno ha disposto la custodia
cautelare in carcere per Vincenzo Palumbo, il 53enne
autotrasportatore che risponde del duplice omicidio di
Tullio Pagliaro, 27 anni, e Giuseppe Fusella, 26 anni,
uccisi ad Ercolano nella notte tra il 28 e il 29 ottobre.
Uno degli aspetti ancora non del tutto chiari nella
ricostruzione dei fatti è la ragione per la quale i due
giovani si trovassero a quell'ora in via Marsiglia,
località San Vito di Ercolano, zona particolarmente
isolata alle falde del Vesuvio. "L'ipotesi più accreditata
è che stessero andando a incontrare degli amici che
abitano in zona, ma si sono persi", spiega l'avvocato
Maurizio Capozzo, legale della famiglia di Tullio
Pagliaro. Una perdita dell'orientamento che si sarebbe
rivelata fatale in quanto Palumbo, secondo la sua
versione fornita nel corso del lunghissimo inter-
rogatorio del 29 ottobre, li avrebbe scambiati per ladri
esplodendo 11 colpi di pistola che li hanno uccisi.




In Selva di Val Gardena (Bolzano) un 42enne, Ivo
Rabanser, è tornato dopo essere sparito nel nulla per
circa 20 anni.E’ entrato in casa del fratello, Martin, per
aggredirlo con un coltello e ferendo anche la cognata,
Monika Lardschneider. Entrambi gli aggrediti sono
fuori pericolo.  Di Ivo Rabanser non si avevano notizie
da vent'anni, dopo che aveva fatto perdere le sue tracce.
Sul motivo del suo ritorno ma soprattutto del-
l'aggressione al fratello e alla cognata stanno indagando
i carabinieri. Proprio i militari sono intervenuti sabato
sera, durante l'accoltellamento, dopo essere stati
avvisati da Monika Lardschneider, moglie del fratello
accoltellato che era riuscita a rifugiarsi a casa dei vicini. 

‘HANNO
TRUFFATO'

Rinvio a giudizio per gli
ex numeri uno del calcio
mondiale ed europeo Sepp
Blatter e Michel Platini.
A chiederlo è il pubblico
ministero della Confe-
derazione elvetica (Mpc)
accusando i due ex
presidenti di Fifa e Uefa
d'aver illecitamente pre-
disposto il pagamento di 2
milioni di franchi a Platini
da parte del massimo or-
gano di governo del calcio
mondiale.

Rischiano da una semplice
multa a cinque anni di
carcere in base alla legge
svizzera. In particolare, a
Blatter è contestato il reato
di truffa, di appropriazione
indebita, di
amministrazione infedele
e falso in documenti.
Stesse accuse per Platini
oltre al concorso in
amministrazione infedele,
in particolare sottoforma
di complicità. In base
all'indagine, tra il 1998 e il
2002 il tre volte Pallone
d'Oro ha collaborato con
l'allora presidente della
Fifa in veste di consulente
e nel 1999, per tale attività
di consulenza è stato
concordato un compenso
annuo di 300.000 franchi
in un contratto scritto,
firmato sia da Blatter che
da Platini. Quest'ultimo ha
fatturato tutti i compensi
pattuiti, che gli sono stati
interamente versati dalla
Fifa. Ad oltre otto anni
dalla cessazione della sua
attività di consulenza,
Platini ha fatto valere un
credito di 2 milioni di
franchi. Con il concorso di
Blatter, a inizio 2011 è
stato disposto un paga-
mento corrispondente da
parte della Fifa a Platini.
Tale pagamento ha pregiu-
dicato il patrimonio della
Fifa e ha illecitamente
arricchito Platini"




In tre anni 48 milioni nelle tasche
sbagliate 
.Percepivano il reddito di cittadinanza
senza averne diritto.
C'è chi aveva la Ferrari, chi la barca, chi
molteplici appartamenti, chi un
autonoleggio con 27 auto, chi una scuola

di ballo. 
E c'è persino chi si è inventato di avere
dei figli ( come e’ successo anche qui da
noi, in Canada in un caso relativo ai
benefici per l’infanzia - vedi pag. 4). 
Le irregolarità sono state riscontrate nel
12% dei 38.450 nuclei familiari
controllati per un campione di 87.198
persone. Ben 1.338 percettori indebiti
del reddito erano già noti alle forze di
polizia per altri motivi e 90 di loro hanno
condanne o precedenti per gravi reati di
tipo associativo. 
Tra i casi più eclatanti di indebita
percezione figura anche quello emerso in
provincia di Avellino dove un 70enne
convivente con una funzionaria
comunale (che non è indagata) che
possedeva una lussuosa Ferrari,
numerosi immobili e terreni di proprietà.

A Collepasso, in provincia di Lecce, una
delle persone individuate ha dichiarato la
presenza nel proprio nucleo familiare di
sei minori stranieri mai censiti in quel
comune con i quali non aveva alcun
vincolo di parentela. Sempre a
Collepasso una coppia ha inserito nel
proprio nucleo familiare la presenza di
altri familiari, in realtà residenti in
Germania. Le irregolarità emerse sono
4.839, il 12,6% dei 38.450 nuclei
familiari controllati per un campione di
87.198 persone. Secondo l'Inps allo
scorso 30 aprile risultavano percettori
del sussidio in Campania, Puglia,
Abruzzo, Molise e Basilicata
esattamente 387.076 nuclei familiari. Le
denunce riguardano 3.484 persone (9,1%
rispetto al numero dei nuclei familiari
controllati). 
Di questi ultimi, il 38,4% sono soggetti
già noti alle Forze di Polizia, tra cui il
2,6% (90) gravati da condanne o
precedenti per reati associativi. L'azione
di contrasto ha evidenziato che, nel
periodo e nel territorio controllati, le
irregolarità riscontrate hanno generato
19.112.615,72 di euro percepiti
indebitamente. 
Tra i soggetti deferiti nell'intera
operazione, il 60,2% sono uomini
(2.097) e il restante 39,8% sono donne
(1.387). Inoltre, il 59,4% dei deferiti
sono cittadini italiani (2.071), mentre il
restante 40,6% di nazionalità straniera
(1.431).

La procura di Catanzaro
ha disposto il sequestro,
con facoltà d'uso, del
viadotto "Bisantis", noto
come ponte Morandi di
Catanzaro, e della galleria
Sansinato sulla Statale
280 dei Due Mari.
L'Anas: "Opere sicure".
La misura è scattata
nell'ambito dell'indagine
che ha portato
all'esecuzione di misure
cautelari nei confronti di
un ispettore della Gdf, di
due imprenditori e di una

loro collaboratrice.
Dalle conversazioni re-
gistrate- agli atti del-
l'ordinanza del-
l'operazione Brooklyn.-
emerge l'impiego nelle
lavora-zioni una malta di
qualità scadente e più
economica di quella
inizialmente utilizzato.
Inoltre è stata disposta
l ' i n t e r d i z i o n e
dall'esercizio della pro-
fessione per un ingegnere
dell'Anas (6 mesi) e per
un geometra (9 mesi). Il

gip ha anche disposto il
sequestro preventivo di tre
società di costruzione e di
oltre 200mila euro quale
profitto dei reati
contestati.  Gli impren-
ditori, secondo l'ipotesi
accusatoria, avrebbero
costituito delle società
intestandole fittiziamente
alla loro collaboratrice,
pur mantenendone il
controllo di fatto. Una di
queste società, la Tank si è
aggiudicata i lavori di
m a n u t e n z i o n e
straordinaria per il
ripristino del calcestruzzo
del ponte Morandi e di
rifacimento dei muri di
contenimento di un tratto
della Strada statale 280
dei Due Mari.




Una bimba di tre anni affetta da atrofia muscolare
spinale potrà camminare grazie alla scoperta di una
rivoluzionaria terapia di modulazione genetica usata dal
Dipartimento Patologia e Cura del Bambino “Regina
Margherita” della Città della Salute di Torino diretto
dalla professoressa Franca Fagioli. 
La terapia genica si basa sull’utilizzo di brevi
frammenti di materiale genetico che permettono di far
produrre la proteina mancante necessaria per lo
sviluppo e la sopravvivenza dei motoneuroni,
“mascherando” il difetto spontaneo del gene. La
somministrazione  avviene nel liquido cerebrospinale
tramite puntura lombare, perché possa raggiungere i
motoneuroni del midollo spinale. Questo ha permesso
alla bambina - che era stata sottoposta ad un intervento
doppio per correggere la deformità dell’anca -di poter
iniziare a stare in piedi da sola. 






Nove episodi di usura, avvenuti tra il 2018 e l'aprile
scorso, contestati da polizia e guardia di finanza e 5
arresti  tra Terni e Roma nell'ambito dell'indagine
ribattezzata "Hirudo" (dal latino san-guisuga). 
Gli accusati avrebbero ideato e progettato il sistema
usurario, fun-gendo di fatto "da banca".

"Gli arrestati non guar-davano né al cuore né al
portafoglio delle persone strozzate"ha detto il
procuratore capo di Terni, illustrando gli esiti
dell’inchiesta in cui sono state in tutto 1.400 le
operazioni passate al setaccio, per un giro d'affari totale
di circa un milione 600 mila euro.
Tra le presunte vittime C'è anche un pensionato
invalido, costretto a chiedere un prestito per pagare il
costo (3 mila euro) del funerale della madre. Altri
malcapitati sarebbero stati invitati a fare investimenti in
aste di gioielli per le quali si prospettavano guadagni
rapidi e proficui, ma quando le operazioni non
andavano a buon fine, le vittime erano costrette a
tentare di recuperare il capitale investito ricorrendo agli
usurai.
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Fantasia  e raziocinio
sembrano albergare in
questo Milan  che sta
accendendo grandi ba-
gliori, disegnato dal
sommo architetto Pioli,
uomo  dalla conoscenze
calcistiche forbitissime.
Il Milan vince con la
Roma all`Olimpico per 2-
1 e rimane in cima alla
vetta della serie A a
quota 31 punti a braccetto
con il Napoli di ferro.
Prima Ibrahimovic   al  25
fa partire un siluro  su
punizione che non lascia
scampo a Rui Patricio, poi
il glaciale Kessie rad-
doppia al 57  dal
dischetto.  
Il faraone El Shaarawy
sigla il classico gol dell`ex
in zona recupero, ma
ormai e` troppo tardi per i
giallorossi. 
Tante le polemiche per
l`arbitraggio di  Maresca
finito sulla graticola per
alcune decisioni, tra cui il
rigore assegnato per il
contatto tra Ibanez e
Ibrahimovic. 
A livello tattico Pioli ha
vinto la sfida con

Mourinho  con un 3-5-2
avvolgente  con le rota-
zioni dei terzini che hanno
messo in grande diffi-
colta` la Roma. Il 4-2-3-1
del tecnico lusitano e`
parso troppo bloccato,
quasi imbalsamato, con
una circolazione della
palla pleonastica e pre-
vedibile . 
Tra l`altro il Milan ha
dovuto sopperire anche
all`espulsione di Theo
Hernandez al 66’ per un
fallo su Pellegrini. 

I rossoneri confermano le
loro ambizioni di scudetto
con un'altra prova di
forza. 
La  Roma resta allergica
alle grandi sfide con un
solo punto in quattro
partite. 
Zlatan Ibrahimovic alla
veneranda eta` di 40 anni
segna il suo  gol numero
400 nei vari campionati in
cui ha giocato, riassu-
miamolii: 16 con il
Malmo in Svezia, 35 con
l`Aiax in Olanda, 16 con
il Barcellona in Spagna,
113 in Francia con il Paris
Saint Germain, 17 in
premier League con il
Manchester United, 53
con i Los Angeles Galaxj
in MLS, e 150 in serie A
con le maglie di Juventus,
Inter e Milan.   Eterno
Ibra – cadabra , pronto a
regalare ancora prodezze.

La Juventus cade ancora
venendo battuta per 2-1
dal Verona dell`ex Tudor,
che lo scorso anno era il
vice di Pirlo oltre ad aver
giocato con i bianconeri
dal 1998 al 2007.
Grande protagonista del
match Giovanni Simeone
che dopo il poker alla
Lazio ha rifilato una
doppietta a Madama.
Il Cholito prima ha se-
gnato con un Tap in poi ha
disegnato un arcobaleno
che si e` spento all`in-
crocio, in carriera ha
siglato  6 gol contro la
Juve. 
Il Verona ha giocato una
partita favolosa azzan-
nando la Juve, togliendolo
ossigeno. Il 3-4-2-1
disegnato da Tudor ha
creato sconquassi nei
meccanismi di gioco di
Allegri con Barak –
Simeone e Caprari de-
vastanti. Gli scaligeri
hanno attuato anche un
pressing alto accompa-
gnato anche da una fase di
costruzione di rilievo.
Una Juve ammutolita ha
alzato la voce solo con
McKennie, vivendo una
giornata da Caporetto
calcistica. Al momento
come ha detto Allegri
sembra una compagine da
meta` classifica,  e`
sprofondata a  - 16 dalla
coppia di testa, e deve ora
prestare attenzione a non
rimanere attardata anche
dalla zona champions
League. 
Bisogna ritrovare la strada
maestra subito, altrimenti
sono guai grossi, la
squadra di Allegri sembra
una nave in mezzo alla
tempesta senza bussola.
La Juventus nelle prime
undici giornate  nella sua
storia  aveva iniziato con
questo bilancio modesto

con 4 sconfitte  solo in tre
occasioni: nel 1942 -43 ,
1968 -69 , e 1970-71.
Erano rispettivamente le
squadre di Guglielmo
Gabetto,  Anastasi , e di
Bettega, Causio, Furino e
Capello.  Al capezzale
della vecchia signora e`
stato chiamato anche uno
psicologo delle presta-

zioni, il professor Giu-
seppe Vercelli per
rianimarla mentalmente
dopo queste partite da
incubo.
Ora la Juve e` attesa dalla
sfida con la Fiorentina di
domani Sabato 6 No-
vembre.
La Fiorentina ha  stritolato
lo Spezia di Thiago Motta
con un netto 3-0 giocando
un calcio ad alto tasso
spettacolare. 
La viola attualmente e` in
zona Coppe ed e` una
squadra manichea,  6
vittorie e 5 sconfitte. 
Bianco o nero non
conosce mezze misure.  Il
match ha visto pro-
tagonista un Vlahovic
mostruoso autore di una
tripletta d`autore.
Il separato in casa gigliata
ha prima segnato dagli
undici metri, poi ha
finalizzato un azione ad

alto tasso estetico con un
tacco damascato di Sapo-
nara con conseguente
assist di Alvaro Odrio-
zola, e in seguito ha
gonfiato di nuovo la rete
dopo un azione sull`asse
Bonaventura, Callejon.
Nella storia della Fio-
rentina solo uccellino
Hamrin era stato capace di

segnare tanti gol in un
anno solare: nel 1959 con
25 centri e nel 1960 con
27 gol. 
L`Inter bionica  si sba-
razza dell`Udinese con
una doppietta di Correa,
che si ripete dopo i due
gol all`esordio contro il
Verona. Il Tucu ha esploso
due destri letali  facendo
decollare la Beneamata,
trascinata anche dai moti
perpetui Brozovic –
Barella e Perisic. 
Il Napoli  privo  di
Osimhen  infortunato e  di
Insigne  in panchina con-
serva la vetta in com-
pagnia del Milan, vin-
cendo all`Arechi il derby
campano contro una
Salernitana agguerrita
,grazie a un gol di
Zielinski. 
Il Torino di Juric rifila tre
sberle  alla Sampdoria
andando a segno con Praet

, Singo e con il redivivo
Gallo Belotti che torna a
cantare con la centesima
rete in serie A.
Colpaccio dell`Empoli
che al Mapei Stadium di
Reggio Emilia batte 2-1 il
Sassuolo reduce dal sacco
dello Stadium. Decisiva la
rete di Zurkowski al 92.
Genova e Venezia si
dividono la posta con un
risultato ad occhiali,
finisce 2-2 tra Atalanta e
Lazio  con gli orobici che
riacciuffano il risultato al
94 con De Roon dopo le
reti di Pedro e Immobile
per i biancocelesti e di
Duvan Zapata sempre per
la Dea. 
Il Bologna dei Saputo
stende il Cagliari vin-
cendo 2-0 con le reti di De
Silvestri e Arnautovic. I
sardi restano ultimi con 6
punti e su Mazzari co-
minciano ad addensarsi
ombre sinistre. 
E nella dodicesima gior-
nata il piatto forte e` il
derby della Madonnina tra
Milan e Inter, da piani
altissimi. Mentre il Napoli
ospita al Diego Armando
Maradona l`ostico Verona
.La serie A e` come una
orazione di Carducci o un
brano di Manzoni. Riesce
sempre a foggiare un abito
adatto ai concetti della
bellezza tecnica, del
furore agonistico e della
saggezza tattica. 
E` un ode che si alza nel
cielo del calcio…

Patrizio Serafini 

CLASSIFICA

LE PARTITE IN TV SU TLN   DOMENICA 7 NOVEMBRE
8.55 AM SAMPDORIA - BOLOGNA-            11.55 PM NAPOLI - VERONA

2.30 PM UDINESE - SASSUOLO

PROSSIMO TURNO
12’ GIORNATA

VEN 5 NOV
EMPOLI - GENOA

SAB 6 NOV
SPEZIA - TORINO

JUVENTUS - FIORENTINA
CAGLIARI - ATALANTA

DOM 7 NOV
VENEZIA - ROMA

UDINESE - SASSUOLO
SAMPDORIA - BOLOGNA-
LAZIO - SALERNITANA-

NAPOLI - VERONA
-MILAN - INTER
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Alcuni giorni fa sulla mia “Encyclopedia of Italo-
Canadian soccer player” su Facebook avevo,
volutamente, scritto alcune metafore sulla vita, la
malattia e la morte. Avevo scritto: “Molte volte, il
raffreddore “cola” quando il corpo non piange. Il dolore
di gola “tampona” quando non è possibile comunicare le
afflizioni. Lo stomaco “arde” quando le rabbie non
riescono ad uscire.Il mal di testa “deprime” quando i
dubbi aumentano. Il cuore “allenta” quando il senso
della vita sembra finire. La pressione “sale” quando la
paura imprigiona.Le ginocchia “dolgono” quando
l’orgoglio non si piega. La malattia non è cattiva, ti
avvisa che stai cambiando cammino”. 
Era un saluto, un abbraccio ed un augurio, “self (auto)
esplicativo” per uno dei grandi protagonisti del calcio
italo-canadese della nostra citta’: PASQUALE
FIOCCOLA uno dei più appassionati “impresari” di
calcio di Toronto. Oggi vogliamo ricordarlo anche  qui.
Pasquale Fioccola ha lottato caparbiamente per i giovani
della sua comunità e il
calcio locale. Nato a
Marigliano (Napoli),
Pasquale è arrivato a
Toronto nel gennaio del
1959. 
Ha rapidamente ottenuto un
lavoro in un autolavaggio su
Brock Ave e pochi mesi
dopo ha ottenuto un lavoro in una carrozzeria locale
dove ha imparato il mestiere. Negli anni '70 Pasquale
lavoro’anche per la RM Paint Co. fino a quando non aprì
la “sua” Milford Auto Collision nel 1979. Pasquale
adorava il calcio ... in particolare il Napoli ... e amava
anche lavorare con i giovani della sua comunità.
Pasquale viveva su Pauline Ave negli anni '60 e in
associazione con il parroco della chiesa di San
Sebastiano, strinse un'amicizia che lo ha visto elaborare
un piano per impedire ai bambini di perdersi nel
malaffare della droga nelle strade, imperante lungo le
strade cittadine. Ha fondato il Pauline Soccer Club, che
comprendeva 4 squadre agonistiche Rep (12-15 anni) e
ha potuto affidare queste squadre ad allenatori di qualità
come Angelo Angelucci, Lou Tozzi, Adam Pagliaroli e
Guy Fracassi. Pasquale ha sponsorizzato ogni squadra e
pagato anche le quote di registrazione per alcuni dei suoi
giocatori provenienti da "famiglie emarginate" ed in
difficolta’. 
Il Pauline Soccer Club Under 16 che poi divenne il
Toronto Jets, vinse la Metro Cup e  andò a Montreal per
la Canadian Club Cup. L'anno seguente, i Toronto Jets
entrarono nella National Soccer League (NSL) e
divennero una delle societa’ più forti della GTA.
Pasquale fu orgoglioso di aiutare a sviluppare molti dei
migliori giocatori tra cui ricordiamo Branko Segota che
approdo’ poi addirittura in nazionale. I Jets hanno vinto
la Coppa dei giovani canadesi a Vancouver. Nel 1985,
Pasquale e l’allora proprietario della Toronto Italia,
Rocco LoFranco, accettarono che Pasquale prendesse il
controllo della squadra e quell'anno, sotto la guida di
Peter Pinizzotto e del General Manager Adam
Pagliaroli, l'Italia vinse facendo tripletta: Campionato /
Coppa / Campionato Nazionale. Pasquale, e questo resta
il suo fiore all’occhiello, ha anche portato il grande
Diego Armando Maradona come giocatore ospite per la
gara Toronto Italia - NSL All Star al Birchmount
Stadium di Scarborough, lunedì 2 settembre 1996 . Con
il grande Armando anche suo fratello Lalo Maradona.
Pasquale ricorda infine anche il suo tentativo di
mantenere in vita la NSL esortando i membri della lega
ad adottare un limite agli stipendi ed alle spese ma la sua
mozione venne respinta dal Consiglio. Pasquale
ringrazia sempre la sua famiglia per il sostegno
incrollabile. Non avrebbe mai potuto realizzare i suoi
obiettivi e sogni calcistici senza l'amore e il sostegno di
sua moglie Maria e dei figli Luigi, Luisa, Lucy e Rosa.

Dopo il
colpaccio
del Brescia
a

Benevento, rete decisiva
di  Tramoni,    show del
Lecce, che si sbarazza
agevolmente 3-1 del
Cosenza, mentre il
Frosinone di Grosso esulta
all'ultimo respiro e batte il
Crotone del neo tecnico
Marino grazie a Cicerelli.
Colpo playoff del Perugia,
2-1 in casa della Spal,
mentre la Reggina cade al
"Granillo" contro il

Cittadella. Blitz esterno
anche per il Como (2-1
alla Ternana), il Monza
soffre ma supera
l'Alessandria grazie a
Colpani. Parità, tra Pisa e
Ascoli: al vantaggio locale
di Masucci replica Dionisi
dal dischetto. Vince al
Tardini il Parma. che batte
di misura il Vicenza.
Spettacolo al Teghil: il
Pordenone passa in
vantaggio ma la
Cremonese ribalta tutto,
poi i ramarri acciuffano il
pari in pieno recupero.
Servono 19' ad un Lecce
rimaneggiato da un virus
gastrointestinale che ha
messo fuoriuso tanti
interpreti: spunto di Di
Mariano sulla sinistra e
cross su cui Majer non
arriva di un soffio, poi il
pallone arriva a Coda che
calcia forte col mancino
trovando la gran risposta
dell'ex Vigorito. Al 31',
però, i giallorossi centrano
l'1-0: è Strefezza a
piazzare all'angolino il
pallone che vale il
vantaggio del Lecce. Il gol
subito sveglia il Cosenza,
che preme senza però

riuscire a calciare nello
specchio, tanto che a fine
primo tempo arriva anche
il 2-0, realizzato di testa da
Coda su un cross
millimetrico diCalabresi.
E la ripresa per il Cosenza
comincia ancora peggio,
visto l'immediato 3-0
siglato da Bjorkengren
con il più consueto dei
"gollonzi". Tra il 58' e il
62' il Lecce non dilaga a
causa dei due pali centrati
da Di Mariano, tanto che
al 67' il Cosenza accorcia
le distanze con un
potentissimo destro di
Gori che vale il 3-1. Nel
finale annullato a Coda il
poker, Baroni vince e
avvicina la vetta,
momentaneamente
distante solo un punto, con
il Cosenza che resta a
quota 14. In classifica il
Pisa comanda con 22
punti, ma il Brescia e
`quota 21 mentre il Lecce
a  20. Poi Benevento e
Reggina a 19, e Frosinone
e Cremonese a 18.
Classifica molto corta a
testimonianza di un
campionato molto
equilibrato. Oggi Venerdi`

5 Novembre parte la
dodicesima giornata con il
sentito derby calabrese al
San Vito- Gigi Marulla  tra
Cosenza e Reggina. I lupi
della Sila hanno vinto solo
due dei sei precedenti
contro la Reggina in serie
B. 



B

PROSSIMO TURNO
12’ GIORNATA

ven 5 NOV
Cosenza - Reggina

sab 6 NOV
Cremonese - SPAL

Ascoli - Vicenza
Alessandria - Ternana

Como - Perugia
Brescia - Pordenone

Benevento - Frosinone
dom 7 NOV

Lecce - Parma
Crotone - Monza
Cittadella - Pisa

CLASSIFICA

Colpaccio del Brescia
a Benevento, Tris del Lecce 






L`Italia giochera` all`Olimpico di Roma la partita
decisiva contro la Svizzera per  le qualificazioni
Mondiali  il  12 Novembre, poi il 15 sara` impegnata
nella trasferta in Irlanda del Nord. Nel gruppo C gli
azzurri e gli elvetici hanno 14 punti dopo sei partite
giocate. L`Italia e` prima in quanto ha una migliore
differenza reti, ovvero + 11 contro il + 9 della Svizzera,
teoricamente anche un pari potrebbe bastare,  ma una
vittoria sarebbe decisiva per volare ai Mondiali in Qatar
nel 2022. Per evitare patemi d`animo nella trasferta
irlandese occorre battere la Nati guidata da Murat Yakin.

Nel gruppo segue la  Bulgaria  ce  ha 8 punti, l`Irlanda
del Nord 5 e la Lituania 3.  Ricordiamo che va ai
mondiali la prima di ogni gruppo e le seconde dovranno
fare dei tortuosi playoff, visto il precedente con la
Svezia meglio esorcizzare questa ipotesi. L`Italia e`
favorita sia per valori tecnici e tattici ,sia perche` gioca
in casa, ma come si suol dire la sfida con la Svizzera
deve essere affrontata con il coltello tra i denti. Timbrare
la qualificazione mondiale e` un imperativo, l`Italia e`
campione d`Europa e vuole essere grande protagonista
alla rassegna iridata.  

La Juventus, dopo i patimenti del campionato, torna a
ruggire in Champions battendo  4-2 lo Zenit San Pie-
troburgo, volando con due turni d`anticipo agli ottavi di
finale. La doppietta di un favoloso Dybala e le se-
gnature di Federico Chiesa e Morata stendono l`orso
russo;per lo Zenit autogol di Bonucci e segnatura del
centravanti iraniano Azmoun. Dybala arriva a quota 106
gol in maglia bianconera staccando Platini che ha se-
gnato 104’gol con la vecchia signora.La Joya per santi-
ficare questo traguardo ha festeggiato sdraiandosi come
fece Platini nel 1985 , per protestare contro l`annul-
lamento di un favoloso gol segnato nella finale di Coppa
Intercontinentale a Tokio contro l`Argentinos Juniors.
La Juve e` prima nel gruppo H con 12 punti, segue il
Chelsea a 9 , Zenit a 3 e il Malmoe a zero. Il prossimo
match Madama lo giochera` a Stamford Bridge contro
il Chelsea il  23 Novembre. 
Una meravigliosa Atalanta ha cullato la vittoria contro
il Manchester United, ma poi la favola non ha avuto un
lieto fine con il letale Cristiano Ronaldo che ha trovato
il pari al 91. Dopo il vantaggio di Ilicic i diavoli rossi

sono andati a segno con CR7, poi Duvan Zapata ha
portato di nuovo in vantaggio gli orobici.
Nel gruppo F Manchester United e Villareal hanno 7
punti, l`Atalanta 5 e lo Young Boys 3. Il 23 Novembre
l`Atalanta giochera` in Svizzera contro lo Young Boys,
la qualificazione e` ancora alla portata della truppa di
Gasperini. 
Il Milan non va oltre l`1-1 interno contro il Porto: Luis
Diaz per i lusitani, autogol di Mbemba. Nel gruppo B  il
Liverpool ha 12 punti, il Porto 5 , Atletico Madrid 4 e il
Milan 1. Le speranze di qualificarsi per i rossoneri sono
al lumicino, ma non sono del tutto perdute. Prossimo
turno per il Milan il 24 Novembre contro l`Atletico
Madrid. 
Una Inter in formato gigante vince 3-1 in Moldavia
contro lo Sheriff Tiraspol con i gol di Brozovic, Skriniar
e di Sanchez, per i locali Traore`. Nel gruppo D il Real
Madrid ha 9 punti, l`Inter 7, lo Sheriff 6 e lo Shaktar di
De Zerbi a uno. Il 24 Novembre l`Inter giochera` a San
Siro contro lo Shaktar Donetsk. La qualificazione agli
ottavi di Champions sembra vicina per la Beneamata.  



CHAMPIONS:  BIANCONERI GIA`AGLI OTTAVI  
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I Toronto FC  in Georgia pareggiano per 1- 1 contro gli
Atlanta United al Mercedes Benz Stadium, cogliendo un
buon risultato su un campo difficile. 
Le cinque strisce sono passate in vantaggio al 15 nella
prima parte del primo tempo con il letale Araujo, dopo
una frittata gigante dell`estremo Westberg  che su un
retropassaggio di Morrow ha tentato un dribbling
suicida in area, cincischiando goffamente, facendosi
rubare la sfera in maniera inopinata. 
I Reds hanno pareggiato quando stavano scorrendo i
titoli di coda al 88  con una magnifica azione: Lancio

illuminante  di Nelson, ponte di
testa di Dwyer e tocco  fulmi-
nante in area di Jordan Loreto
Perruzza, al suo primo centro in
MLS. Per il promettente
attaccante 20enne  di Woodbridge
una rete da rapinatore d`area alla
Paolo Rossi, o alla Pippo Inzaghi.
Jordan 
Perruzza  ha iniziato con i
Woodbridge Strikers, poi ha
giocato con i Vaughan SC, in
seguito ha militato tre anni nelle

giovanili dell`Empoli dal 2014 al 2018, maturando
anche esperienze nei Toronto FC II nei San Antonio FC.
Con i  Toronto FC  Jordan Perruzza in questa stagione
vanta  4 presenze per 119 minuti complessivi con una
segnatura.   Oltre a Perruzza che e` entrato al posto di
Altidore si e` messo in luce anche il 19enne Jayden
Nelson, che ha recuperato palloni in quantita`
industriale. Potenza fisica e dinamismo allo stato puro.
Ha giocato anche Dunn, difensore 20 enne di North
York, oltre al 17enne Jankeele Marshal Rutty  su cui ha
puntato gli occhi anche la Juventus. I Toronto FC  nella
loro rosa hanno tanti gioielli, giovani di grandi qualita`
da far crescere. I Toronto FC  sono penultimi in Eastern
Conference con 28 punti in 33 partite.  e  giocheranno
l`ultima partita stagionale in campionato  al  BMO
FIELD  contro i D.C  United Domenica 7 Novembre ,
sperando in un finale di stagione da crescendo rossiniano
,visto che i playoff sono sfumati da tempo, bisogna
chiudere il campionato con un sussulto.
  = Colpaccio degli York
United FC che si sono imposti per 2- 1 a Langford allo
Starlight Stadium in British Columbia contro la capolista
Pacific. Dopo lo svantaggio subito al 49  con un colpo di
testa di Campbell le nove strisce hanno ribaltato il match
con il teutonico  Ulbricht al 56 , e un  con favoloso gol  al
81  di uno scatenato Lowell  Wright, che si e` girato in un
nano secondo in area facendo partire  una bordata
imprendibile. Il 18 enne di Brampton ha cambiato il
volto della partita dopo la sua entrata in campo con
accelerazioni spaventose.  Protagonista anche l`estremo
Ingham che ha parato un rigore a Lukas MacNaughton,
provocato da un placcaggio in area di Matteo Cam-
pagna.  Gli York  United ora sono quarti  con 36 punti,
posizione che ti consente di partecipare  ai playoff,
mancano due match alla fine della stagione regolare con
i Valour e Gli  Halifax Wanderers che sono a  34 punti
.Domani  Sabato 6 Novembre   la compagine  di  Jimmy
Brennan sara` impegnata   allo York Lions Stadium alle
ore  13   contro i Forge FC di Hamilton, e poi giochera`
ancora Martedi` 9 Novembre ancora  tra le mura amiche
sempre contro i Martelli. Due gare decisive anche per i
bicampioni dei  Forge Fc a caccia del primato.  

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

PROSSIMO TURNO LEGAP R O














 
 

















 




= Niente da fare
per la Juve U23 (15),
battuta 2-0 dalla capolista
Sudtirol (27): decidono i
gol di Casiraghi e Rover
nel primo tempo. Colpo
esterno per il Piacenza
(13) che espugna casa
della Pro Vercelli (19) 3-1,
grazie ai gol di Cesarini,
Rabbi e Dubickas inter-
vallati dalla rete di Masi.
Pari e patta tra Triestina
(16) e FeralpiSalò (24):
alabardati avanti con De
Luca, poi l'1-1 finale lo
realizza Spagnoli in pieno
recupero. 
Il Padova (26) continua
l'inseguimento al Suditorl
grazie alla vittoria per 2-0
sull'Albinoleffe (17):
Chirico e Jelenic i mar-
catori.
 = Pari deludente
per il Cesena (25), fermato
in casa sullo 0-0 dalla
Pistoiese (10).
L'Entella (16) torna a
vincere e lo fa contro
l'Imolese (18): Capello e
Merkaj decidono il 2-0
finale.Vittoria pesante per
il Modena (24) che, no-
nostante il rosso a Mi-
nesso, supera 2-0 la

Carrarese (15) e si porta al
terzo posto: decidono Ar-
mellino e Azzi.
Successo 3-1 in rimonta
per il Montevarchi (13) al
Teramo (11): ospiti avanti
con Malotti, poi la riscossa
firmata Barranca, Jallow e
Gambale.
Il Pescara (20) deve fa-
ticare fino alla fine per

battere l'Olbia (13): l'1-0
abruzzese lo firma Drudi. 
  = Successo
importantissimo per il
Bari (27), sempre più
capolista dopo la vittoria
2-1 sul Catanzaro (20).
Succede tutto nel primo
tempo: Galletti avanti con
Antenucci, poi il pari di
Cianci che ha preceduto il
gol vittoria firmato da

Simeri.
Vittoria di misura per il
Latina (11) che batte 1-0 la
Fidelis Andria (9) con la
rete di Jefferson e scavalca
i pugliesi in classifica. 
Al secondo posto, ora, si
issa il Monopoli (22) dopo
il 2-0 al Monterosi Tuscia
(13): i Gabbiani ringra-
ziano Grandolfo e Starita.

La Paganese (17) si ri-
lancia e aggancia la Virtus
Francavilla (17). Nel 2-1
in favore dei campani
protagonista Guadagni,
con una doppietta che
rende innocuo il gol ospite

di Tchetchua.
Finisce in parità tra Pi-
cerno (16) e il Foggia di
Zeman (18), costretto que-
st'ultimo a rimontare la
rete di Pitarresi con Di
Pasquale.
Giuseppe   Giovinco,
fratello di Sebastian,   e De
Maria firmano il successo
del Taranto (20) sul
Potenza (10), con i lucani
che sengano nel finale una
rete purtroppo per loro
inutile con Salvemini. 
Quarta sconfitta nelle
ultime cinque gare, infine,
per la Juve Stabia (14), che
cade 2-1 in casa della
Turris (19): non basta ai
gialloblù il gol di Eusepi
per rispondere alla dop-
pietta di Giannone Ado-
rante e Goncalves lan-
ciano il Messina (12) di
Capuano, Campobasso
(15) battuto 2-0. 
Pari in tutto e per tutto tra
Palermo (20) e Avellino
(17): nel risultato, 1-1
firmato dal rosanero
Lancini e dall'irpino Tito,
e nai cartellini rossi.
Espulsi Doda e Rizzo. 

IL TARANTO TRASCINATO
DA GIUSEPPE GIOVINCO  





L'Italia ha vinto il campionato europeo di Football
americano. Da 34 anni aspettava questo momento e
finalmente a Malmo, in Svezia, il "Blue Team", come
viene chiamata la Nazionale, ha potuto alzare al cielo

il trofeo. Svezia battuta per 41 a 14 in una partita
dominata sin dal primo minuto, giocata in uno stadio
storico e davanti a un gran pubblico. 
L'Italia decide di partire in attacco. L'avvio è a razzo,
grazie a Tamsir Seck che riporta il kick off a metà
campo e a un fallo a opera degli svedesi che ci proietta
immediatamente sulle 35 yard avversarie. 
Il primo TD arriva subito, grazie a una corsa
dell'oriundo Mike Gentili. Matteo Felli trasforma su
calcio e l'Italia si porta sul 7 a 0. 
Il primo drive offensivo degli svedesi va a sbattere
contro il muro della difesa azzurra, e l'attacco italiano
riparte dalle proprie 21 yard. Il primo big play della
partita arriva allo snap: Luke Zahradka lancia una
bomba sul profondo nelle mani sicure di Jordan
Bouah, che arriva a ridosso della red zone. E sarà
proprio Bouah a portare al raddoppio gli azzurri con
un'altra bellissima ricezione da 15 yard. Felli sbaglia il
calcio addizionale, dopo che la palla era stata arretrata
di 5 yard per un fallo e il punteggio si assesta sul 13 a
0 per l'Italia.

.....DI TUTTO... SU 
LO SPECCHIO, OGNI VENERDI’
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Ripr oponiamo alcune
‘classiche tra le oltre
7,000 barzellette del
grande Gino Bramieri.
Tra amici
- Come si vede che ti sei
sposato, Gigi! Hai sempre
la camicia perfettamente
stirata! - Sì, è la prima
cosa che mia moglie mi ha
insegnato a fare.
--------------------------
- Sono due giorni che non
parlo con mia moglie.
- Avete litigato? - No, non
voglio interromperla.
----------------------------
- Senti Giovanni, ho
saputo che vai dicendo in
giro che sono un cretino e
la cosa non mi garba
affatto.
- Scusami non sapevo
volessi mantenere il
sgreto!

PATRONATO EPASA-ITACO

CENTRO ASSISTENZA

GRATUITA

PRATICHE
DI PENSIONI

ITAL-CAN

CONSULTING SERVICES
Procure - Power

Attorney
Testamenti-Buoni postali

Successioni, etc. etc.
TONY PORRETTA

Direttore

200 Whitmore Rd. Woodbridge
905.850.3611

Domenica il  Gran
Premio del Messico,
d i c i o t t e s i m o
appuntamento iridato. e
quintultimo  della sta
gione. 
E’una tappa -che torna in
calendario dopo la
cancellazione 2020-
decisiva nella sfida  tra
Hamilton e Verstappen
per il titolo  dopo  Austin
, dove Verstappen ha
raddoppiato il proprio
vantaggio (ora di dodici
punti: 287,5 a 275,5)
Una sfida, un braccio di
ferro, ad alta quota per
‘rivedere’ la testa della

classifica generale dove
dodici punti separano il
leader ed il sette volte
iridato 
Alla vigilia Max Ver-

stappen resta il grande
favorito nel GP del
Messico. “Sulla carta le
prossime due piste ad alta
quota, Messico e Brasile,
dovrebbero essere più
adatte a noi”, dice va
Helmut Marko  parlando
delle ultime edizioni del
Gran Premio sul circuito
‘Hermanos Rodríguez’
Sia nel 2017 che nel 2018
Max Verstappen si è
infatti imposto  con
superiorità, visto il
margine  imposto ai suoi
inseguitori: 19 secondi a
Bottas nel 2017, 17
secondi a Vettel l’anno

dopo.
Nel 2019 Verstappen,
autore della pole position,
subi’ una penalità per non
aver rispettato le bandiere
gialle, ma  con la sua
performance ancora una
volta fu il più veloce in
pista. 
La stagione 2021 non è
però nuova a colpi di
scena....ed Hamilton si
presenta al GP del
Messico con 100 successi
in bacheca determinato,
e una Mercedes che
strizza  l’occhio al 101°.
Attesa per le Rosse:
chissa’ se a 2200 metri

riusciranno ad accorciare
le distanze di un terzo
posto di cui i tifosi,
capiscono ma non
vogliono accontentarsi.

A Portinao il
penultimo atto

del moto gp

Il moto GP quasi al
traguardo della stagione.
Questo fine settimana la
penultima gara, al
Portinao.
Ma al  GPdell'Algarve si
partira’ senza Marc
Marquez: come misura
precauzionale  il prossimo
fine settimana l'otto volte
Campione del Mondo non
disputerà il penultimo Gp
della stagione. Marc
sembrava aver finalmente
imboccato la strada giusta,
con due vittorie conse-
cutive tra Austin e Misano,
quando e’arrivato un altro
stop inatteso: è stato
vittima di un incidente
nella giornata di sabato
scorso, mentre stava
effettuando un allena-
mento con una moto da
off-road, e nella caduta ha
riportato una leggera
commozione cerebrale.

Giro d’Italia 2022 al via dall’Ungheria
La corsa rosa no.105  partira’dall’Unghieria venerdì 6  maggio, e resterà nel paese
magiaro per tre giorni,  finoa domenica 8 maggio. 
Sono alcune delle anticipazioni sulla corsa rosa del prossimo anno,  i cui dettagli
saranno svelati ‘a tappe’- iniziate questa settimana in loco ( Budapest) e da
concludersi la prossima settimana.
Le anticipazioni dicono che dopo le tre tappe ungheresi, la corsa rosa osserverà il
primo giorno di riposo,per rientrare in Italia dove la gara  ripartirebbe dalla Sicilia,
che dovrebbe ospitare due tappe con probabili  arrivi a Taormina e sull’Etna
Poi la  corsa risalira’ila penisola  con una tappa in Calabria. , e la  Diamante –
Potenza, tappa di cui è già stata annunciata l’altimetria, che prevede le salite a
Monte Sirino, Monte Scuro e la Sellata per oltre 4.000 metri di dislivello. 
In Campania e poi in Abruzzo, - possibile arrivo a Mammarosa, per  concludere la
prima settimana  dei girini.
L’ultima parte del Giro d’Italia 2022 sarà disegnata tra la Lombardia e il nord-est,
con una frazione valtellinese e una in Trentino prima di lasciare spazio al Veneto,
grande protagonista del finale di corsa. 
L’ultima tappa di montagna potrebbe portare i corridori al suggestivo arrivo in
salita della Marmolada, mentre la conclusione è ormai certa a Verona, con una
cronometro individuale e il traguardo all’Arena.

UN BRACCIO DI FERRO AD ALTA QUOTA: LA F1 RIACCENDE I MOTORI IN MESSICO
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IN PRIMOPIANO





Riproponiamo , su richiesta dei
lettori una ricetta semplice e
gustosa.
Un pesto facilissimo dal  sapore
dolce e pungente del peperone
.Ingredienti: tortiglioni ,  3 pepe-
roni rossi. una confezione piccola
di noci o mandorle sgusciate .mez-
za passata di pomodoro piccola, un
mazzetto di rucola . Sciacquiamo i
peperoni e mettiamoli in forno ad
arrostire interi, senza farli troppo
appassire, solo per eliminare la
pelle. Puliamoli e frulliamoli con le
noci, l’olio, poca acqua di cottura
della pasta, il sale e pochi cucchiai
di passata di pomodoro. Aggiu-stiamo di sale. Condiamo la pasta, una volta cotta,
con questo pesto di peperoni, e guarniamo con la rucola fresca.




Savoiardi, zucchero e uova,
mascarpone, caffè e cacao
amaro. Pochi ingredienti ma
un grande risultato: parliamo
del capolavoro della pastic-
ceria italiana e il dolce al
cucchiaio più famoso al
mondo: il tiramisù. 
Secondo gli enogastronomi  il
dolce nasce a Treviso negli
anni '60 e oggi perde il suo
"papà", Aldo Campeol,
scomparso a all'età di 93 anni. Patron dello storico ristorante "Le Beccherie" di
Treviso, Campeol e la moglie Alba, co-autrice della preparazione originaria con lo
chef Roberto Linguanotto, non aveva mai brevettato la ricetta. Questo, negli anni,
ha fatto sì che nascessero altre ricette e che si narrassero altre storie sulle sue
origini. La ricetta delle Beccherie fu poi depositata con atto notarile presso
l'Accademia Italiana della Cucina solo nel 2010. L'enorme successo del dolce,
anche all'estero, ha dato vita ad una battaglia commerciale sulla sua paternità, in
particolare tra Friuli Venezia Giulia e Veneto.

90ANNI DI UN MITO
Il 3 novembre ha compiuto 90 anni una delle stelle piu’
splendenti ed amate del cinema italiano, Monica Vitti.
Monica “l'indimenticabile” da ormai vent'anni, per una
forma di Alzheimer si e’ isolata dal mondo: la sua
ultima apparizione pubblica alla prima di Notre Dame
de Paris- 19 anni fa, ma  già negli anni precedenti le sue
partecipazioni ad eventi ufficiali si erano rarefatte dopo
un ritiro dalle scene nel 2001, quando fu rice-vuta al
Quirinale per i David di Donatello. “Eppure è come se
non si fosse mai staccata dallo spettacolo ed è uno di
quei nomi che anche i più giovani riconoscono: i cinefili
per il suo memorabile sodalizio con Michelangelo
Antonioni negli anni '60, gli spettatori per la
s p e t t a c o l a r e
intesa con
Alberto Sordi nel
cuore della
migliore stagione
della commedia
italiana.”
Nata Maria Luisa
Ceciarelli a
Roma, il 3
novembre del
1931, cresciuta in
Sicilia prima
della guerra,inna-
morata della
recitazione fin
dall'adolescenza,
si diploma nel
1953 all'Accademia d'arte drammatica sotto la guida di
Silvio d'Amico e con un maestro-sodale d'eccezione
come Sergio Tofano.

Debutta al cinema nel '55 con un piccolo ruolo
nell'Adriana Lecouvreur di Guido Salvini a fianco di
mostri sacri come Valentina Cortese, Gabriele Ferzetti e
Memo Benassi, ma 5 anni dopo si incarna nella
silenziosa musa di Antonioni per il primo dei quattro
film che vanno sotto il segno dell' "incomunicabilità":
L'avventura.
Diventerà subito una diva internazionale grazie a titoli
indimenticabili come La notte, L'eclisse, Deserto rosso,
ma l'incontro con Antonioni data già dal 1957 quando
presta la voce a Dorian Gray ne Il grido.
Negli stessi anni '60 si è cimentata più volte con la tv (
sul piccolo schermo la ricordiamo anche piu’ tardi, in
Milleluci nel '74 e Domenica in vent'anni dopo).
Al cinema ‘debutta’ , sempre negli anni Sessanta nella
commedia grazie a Mario Monicelli che la vuole
protagonista de La ragazza con la pistola. Il resto e’
storia che tutti ricordano. Monica Vitti domina nel
cinema italiano degli anni '70:lavora coi grandi italiani
-da Dino Risi a Ettore Scola, da Monicelli a Luigi
Magni,Antonioni  e  trionfa in coppia con greandi come
Alberto Sordi  e  raccoglie successi e premi, come con
Flirt che le fa vincere il premio come migliore attrice a
Berlino nel 1983 e riceve il Leone d'oro alla carriera che
nel 1995 alla Mostra di Venezia , solo uno dei maggiori
riconoscimenti internazionali che affian-cano i 5 David,
12 Globi d'oro e i 3 Nastri d'argento.




Un nuovo francobollo -
valido per la posta
ordinaria diretta in Italia -
è dedicato all'attore Bud
Spencer, all'anagrafe
Carlo Pedersoli, nato a
Napoli il 31 ottobre 1929 e
morto nel 2016.
La vignetta, rispetta
l'impianto grafico della
serie cui appartiene, quella
delle ''eccellenze dello
spettacolo'', con un ritratto
collocato entro una cor-
nice che evoca la pellicola
cinematografica.
Il bollettino illustrativo
dell'emissione, firmato dai
figli, ricorda la multiforme
attività del commemorato
che è stato un grande
campione di nuoto, un
attore popolarissimo, un
musicista e compositore,
uno scrittore e un appas-
sionato pilota d'aereo e di
elicottero. Premiato con il
David di Donatello alla
carriera, insieme a Terence
Hill (coprotagonista in

tanti film), nel 2008 è stato
anche nominato Amba-
sciatore Unesco nel mon-
do, per la difesa dei diritti
umani.

Il 15 aprile 2022, in occasione del 55°
anniversario della scomparsa di Totò, il
Principe della risata, uscirà per Panini
Comics Totò in L'erede di Don
Chisciotte, la nuova opera inedita di
Fabio Celoni.
La graphic novel si svilupperà in due
volumi, compreso un cofanetto
raccoglitore, distribuiti in fumetteria,
libreria e sullo store online Panini.it. 
Il fumetto nasce a partire dal recupero di
un trattamento cinematografico mai
portato sul grande schermo, scritto a più
mani da grandi sceneggiatori del passato
come Antonio Pietrangeli, Cesare
Zavattini, Lucio Battistrada e altri
ancora. Un'occasione unica per portare
alla luce un progetto che celebri il grande
umorismo di Antonio De Curtis, il
Principe Totò, con la grande maestria
artistica di Fabio Celoni. 
"Totò aveva un grande sogno: realizzare
un film su Don Chisciotte, che però non
riuscì mai a girare. Io ho un grande

debito di riconoscenza verso di lui, per
tutta la gioia che mi ha regalato, e questo
è l'unico modo che ho per ringraziarlo. 
Fargli finalmente realizzare quel sogno,
non su pellicola ma tra le pagine di un
fumetto. Per la Maiella e per la
Mancia!", ha commentato Fabio Celoni. 



That's The Way It Is!
Celine Dion all'inizio della settimana ha festeggiato
l'anniversario della sua canzone That's The Way It Is!
Per l'occasione, la cantante canadese ha condiviso su
Instagram un video di lei che canta la hit 22 anni fa nel
video musicale ufficiale,Nella didascalia, ha scritto:
"Quando lo vuoi di più non c'è una via d'uscita facile
Quando sei pronto ad andare e il tuo cuore è lasciato nel
dubbio. “
“ Non rinunciare alla tua fede. L'amore arriva a coloro
che ci credono. E questo è il modo in cui è.”
Il post ottimista di Celine segue poco dopo che la

mamma di tre è stata costretta a ritardare la sua
residenza a Las Vegas a causa di sviluppi sfortunati
nella sua salute.
Céline Dion ha spostato l'inizio del suo ultimo ciclo di
concerti a Las Vegas, per un problema di salute.
La cantante, che ha compiuto 53 anni lo scorso 30
marzo, ha detto di soffrire "spasmi muscolari gravi e
persistenti" che le impediscono di partecipare alle prove
in corso per il nuovo spettacolo. "Ho il cuore spezzato
da questo", ha detto la Dion nel comunicato.Ora, devo
concentrarmi sul miglioramento... Voglio superare
questo il più presto possibile".
La cantante continuerà il suo Courage World Tour il 9
marzo 2022. Il tour doveva riprendere quest'estate ma è
stato rimandato a causa della pandemia di COVID-19.

....DI TUTTO....
SU

LO SPECCHIO
OGNI VENERDI’
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ELEZIONI COMITES 2021
Gli italiani residenti all'estero sono  chiamati a votare per il rinnovo dei Com.It.Es.
il prossimo 3 dicembre , data ultima per far pervenire  la scheda di preferenza.
Votano per corrispondenza coloro che hanno richiesto l’iscrizione nell’elenco
degli elettori per ricevere il plico elettorale.

CHI SONO I CANDIDATI?
Di seguito le tre liste di candidati presentate  ed ammesse 

dal Comitato Elettorale Circoscrizionale 

Un’eccellenza friulana ha
illuminato la XXI edi-
zione della Settimana
della lingua italiana nel
mondo, che si è celebrata
a Toronto dal 18 al 24
ottobre 2021. La Scuola
italiana di Amanuensi con
sede a San Daniele del
Friuli ha infatti portato in
Canada copia del ‘Dante
Guarneriano’ uno dei
codici più preziosi del-
l’Inferno realizzato a
cavallo tra il 300 e il 400.
La preziosissima opera
mostra miniature realiz-
zate da Bartolomeo di
Fruosino. 
In occasione del Set-
tecentesimo anniversario
della scomparsa di Dante,
la Scuola Scriptorium
Foroiuliense ha riprodotto
manualmente 13 copie
dell’opera con tecniche
che risalgono alla tradi-
zione medievale,
comprese le minia-ture
che sono state rifinite con
lamina di oro zecchino. 
Il ‘Dante Guarne-riano’; è
custodito gelosamente
nell’omonima biblioteca

di San Daniele, unadelle
più antiche d’’Euro-pa,
dove sono con-servati
oltre seicento manoscritti
originali dal valore
inestimabile. 
Nell’intento di divulgare
la conoscenza del Sommo
Poeta nel mondo, il Dante
Guarneriano; è stato
presentato all’Università
di Toronto - Massey
College dal sindaco di San
Daniele Pietro Valent e
dal Maestro Amanuense
Ivano Coan, che hanno
firmato degli accordi con
l’ateneo canadese per
avviare rapporti di
scambio e collaborazione. 

La delegazione italiana è
stata ospite della Famee
Furlane di Woodbridge
per un rinfresco il 23
ottobre. 
Presenti all’esclusivo
rice-vimento anche il
professor Paolo Granata,
dell’Uni-versità di
Toronto, mem-bri della
Fogolars Fede-ration
Canada, della Società
Femminile Friu-lana,
della Famee
Furlane Toronto
e ospite a
sorpresa Donald
Ziraldo, famoso
produttore di
vino locale.





Presentato al Massey College di
Toronto il Dante Guarneriano di
San Daniele del Friuli (foto
/Telefriuli)

In basso: Pietro Valent - sindaco
di San Daniele del Friuli (Udine)
-  insieme al Presidente della
Famee Furlane di Toronto
Renzo Rigutto; 
La delegazione friulana insieme
a membri del Board della Famee
ed il prof. Granata (U of T).

UN NUMERO RECORD
DI ‘SORRISI’

I proprietari dei ristoranti Tim Hortons e milioni di
canadesi generosi in tutto il paese hanno battuto
insieme un nuovo record di Smile Cookie,
raccogliendo più di 12 milioni di dollari per gli enti di
beneficenza locali in tutto il paese e  più di 102.000
dollari saranno donati a Hospice Vaughan 
I ristoratori di Vaughan, Woodbridge, Richmond Hill,
Maple, Thornhill e Concord donano il 100% dei
proventi delle vendite di Smile Cookies a Hospice
Vaughan.I fondi raccolti saranno utilizzati da Hospice
Vaughan per fornire un sostegno compassionevole a
migliaia di persone che affrontano una malattia che
limita la vita, alle loro famiglie, a chi si prende cura di
loro o a coloro che hanno subito la perdita di una
persona cara. Hospice Vaughan offre servizi di

ospizio a domicilio, programmi diurni, programmi per
i giovani, sollievo per il caregiver, servizi di
consulenza e benessere, supporto per il lutto e la
perdita, e programmi di supporto per la salute mentale
e lo fa da decenni. 
L'apertura del nuovo Hospice Vaughan - Mario e Nick
Cortellucci Hospice Palliative Care Centre of
Excellence nel maggio 2021 permette ora a coloro che
ne hanno bisogno di accedere alla prima struttura di
residenza Hospice da 10 letti e al Centro di eccellenza
della nostra comunità.  Tutti i servizi e i programmi
sono gratuiti per la comunità con solo un parziale
finanziamento governativo.  
“La campagna Smile Cookie di Tim Hortons è vitale
per fornire alla nostra comunità l'accesso a un
supporto premuroso, dignitoso e olistico per
un'adeguata assistenza di fine vita per l'individuo, i
suoi cari e le persone che lo assistono.   La campagna
Smile Cookie è veramente Per la Comunità - Dalla
Comunità e con immensa gratitudine l'intero team di
Hospice Vaughan desidera dire GRAZIE ai
proprietari dei ristoranti Tim Hortons, al personale e a
tutta la nostra comunità per il loro generoso impegno
e sostegno". 
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