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Oggi Venerdi` 12 Novem-
bre  contro la Svizzera allo
Stadio Olimpico di Roma
l`imperativo e` quello di
una vittoria,  per approdare
in pompa magna al
Mondiale.  Purtroppo ar-
riviamo a questo appun-
tamento con un serie di
infortuni.  Dopo Lorenzo
Pellegrini, Zaniolo e
Immobile alla lista degli
indisponibili si aggiunge
anche Chiellini. Ma anche
la Svizzera arriva incerot-
tata a questo appuntamento
decisivo. Se gli azzurri battono gli elvetici poi bastera`
un pareggio in Irlanda del Nord per approdare ai
Mondiali. Roberto Mancini dovrebbe giocare con

Donnarumma tra i pali,
linea difensiva  a 4  con Di
Lorenzo, Acerbi, Bonucci
e Emerson. A centrocampo
giostreranno Barella, Jor-
ginho e Locatelli e in
attacco il tridente formato
da Chiesa, Belotti e  Insi-
gne. Mancini potrebbe gio-
care anche con il falso
nove con Bernadeschi o
Insigne in questo ruolo, o
lanciare nella mischia i
giovani Raspadori o Sca-
macca. Siamo i campioni
d`Europa e vogliamo

tagliare il traguardo dei Mondiali senza patemi, la
ferita sanguinante della mancata qualificazione del
2018 deve essere saturata. 

IL MONDIALE NON PUO` ATTENDERE

19MILA MORTI
‘IMPREVISTE’

Più di 19.000 canadesi hanno perso la vita durante la
crisi del COVID-19 rispetto a quanto ‘ci si sarebbe
aspettato se la pandemia non fosse mai avvenuta’.
A trarre le somme - per ora provvisorie - e’ il rapporto
dell’istituto di statistiche (Stats Canada) riferito al
bilancio di decessi diretti o indiretti del virus.
Tra marzo 2020 e luglio 2021, rispetto a quanto ci si

sarebbe aspettato se la pandemia
non fosse mai accaduta, i decessi
sono stati 5,2 per cento in più
(19.488). Durante quel lasso di
tempo  mentre 25.465 persone sono
morte come conseguenza diretta di
aver contratto il virus, la pandemia
ha anche ritardato procedure me-
diche ed ha portato ad un aumento

dell'uso di sostanze -droghe, che potrebbe anche aver
contribuito al numero di morti -  registrato soprattutto
nella primavera e nell'autunno del 2020; non c'è stato
invece un numero significativo di morti in più tra la
metà di gennaio 2021 e la fine di luglio 2021,
nonostante il fatto che il COVID-19 abbia rivendicato
6.255 vite in Canada durante quel periodo.
Secondo  il rapporto dell’istituto di statistiche i numeri
non riflettono tutti i decessi che si sono verificati,
poiché alcuni sono ancora in fase di indagine, quindi i
dati potrebbero sotto-rappresentare il vero numero di
morti.

L’AZZARDO CRESCE ONLINE
La dipendenza dal gioco d'azzardo è
un problema che tocca punte
estreme in Canada  ed e’ diventato
ancora piu’ grave ed esteso durante
la pandemia , quando i casinò hanno
chiuso e la gente è rimasta a casa
per auto-isolarsi ed i  giocatori - non
solo quelli abitualmente incalliti-
sono ricorsi al gioco online. Il

Canada è un leader nell'industria del
gioco online. 
Almeno 19,3 milioni di canadesi
giocano attivamente d'azzardo e
questo contribuisce a far sì che il
paese sia all'ottavo posto nella
classifica del gioco online.
I canadesi spendono almeno 4
miliardi di dollari nei casinò off-

shore: una goccia nel mare rispetto
agli oltre 17 miliardi di dollari che i
canadesi spendono nei casinò in
patria (Canadian Gaming Industry
Report).
E in quanto a cifre, anche l’Italia
non scherza: dei 110 miliardi di
euro di ‘giocate’ piu’ di 34 miliardi
son state fatte in rete. 


Dopo un aumento dei casi di COVID-19, l'Ontario
mette in pausa il piano che avrebbe dovuto eliminare i
limiti di capacità in alcuni ambienti che richiedono la
prova della vaccinazione, a partire dalla prossima
settimana. La mossa sarà ritardata per almeno 28 giorni,
monitorando nel frattempo l’andamento dei contagi, la
cui media giornaliera  e’ salita nell’ultima settimana a
503 nuove infezioni, rispetto a 379 precedentemente
registrate. L’aumento del tasso di positivita’ fa temere il
precipitare della situazione della capacita’ di ospedali e
terapie intensive, fin’ora stabile.




Italiani all’estero crescono.
Siamo  5.652.080,  cresciuti del

3% (+166mila unità) perche’ tanti
hanno lasciato il Belpaese anche

durante la pandemia. Dove vanno?
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Il ministro delle finanze
Peter Bethlenfalvy ha
rilasciato il ‘2021 Ontario
Economic Outlook and
Fiscal Review: Costruire
l'Ontario’. 
Il piano stabilisce come il
governo agira’ per la “ ri-
presa e la prosperità
d e l l ' O n t a r i o ” ,
espandendo infrastrutture
critiche, attirando mag-
giori investimenti e “ripri-
stinando la leadership nel-
la produzione di auto e in
altre industrie”
Un ‘ mini budget” in cui

spiccano  forti stanzia-
menti e dove per ora non
si fa accenno a  tagli
fiscali, anche se la pro-
vincia sta introducendo un
credito d'imposta "stay-
cation" e migliorando o
estendendo diversi crediti
d'imposta esistenti, com-
preso il credito d'imposta
per la sicurezza domestica
degli anziani dell'On-
tario..
Il governo prevede un
deficit di 21,5 miliardi di
dollari nel 2021-22, che
dovrebbe scendere a 19,6

miliardi di dollari nel
2022-23 e a 12,9 miliardi
di dollari l'anno succes-
sivo - un miglioramento
rispetto al deficit previsto
nel bilancio 2021-22. 
Nel rapporto, il governo
provinciale, delinea inve-
stimenti nuovi ed esistenti
nei temi:  ‘Costruire
l'Ontario’ e ‘Lavorare per
i lavoratori’.
Tra i punti salienti del
capitolo Building Ontario 
- 30,2 miliardi di dollari
nei prossimi 10 anni per
costruire, espandere e

migliorare gli ospedali;
- 2,6 miliardi di dollari in
finanziamenti per il Pro-
gramma Autostrade del-
l'Ontario per sostenere più
di 580 progetti di co-
struzione, espansione e
riabilitazione, e finan-
ziamenti per costruire la
Bradford Bypass e la
Highway 413; 
- 4 miliardi di dollari per
portare un accesso af-
fidabile e conveniente a
Internet ad alta velocità a
tutto l'Ontario entro il
2025;
- un piano da 28,5 miliardi
di dollari con la nuo-
vissima Ontario Line,
l'estensione della metro-
politana di Scarborough
con tre fermate, l'esten-
sione della metropolitana
di Yonge North che
collega la regione di York
e l'estensione di Eglinton
Crosstown West. 
Nel capitolo identificato
col titolo Lavorare per i
lavoratori- “ per costruire
un futuro migliore e più
luminoso per la gente
dell'Ontario", come ha
detto alla legislaura il
ministro- si prevede, tra
l’altro: 
- Aumentare il salario
minimo dell'Ontario a 15
dollari l'ora, a partire dal
1° gennaio 2022;
- 90,3 milioni di dollari
per migliorare la strategia
dei mestieri qualificati,
che include  il miglio-
ramento del programma di
apprendistato giovanile
dell'Ontario e del pro-
gramma di formazione
pre-apprendistato; 
- 5 milioni di dollari di
investimenti aggiuntivi
nel 2021-22 per espandere
il programma Second
Career.
L'Ontario ha permesso un
risparmio di costi e sup-
porto stimato in 10,1
miliardi di dollari nel
2021, con più del 60%, o
6,3 miliardi di dollari, che
vanno alle piccole im-
prese della provincia;
- 1 milione di dollari di
nuovi finanziamenti nel
2021-22 per Futurpreneur
Canada per incoraggiare
l'imprenditorialità;
25 milioni di dollari in tre
anni in un nuovo fondo
strategico per la tra-
sformazione agroalimen-
tare per sostenere progetti
che miglioreranno la
capacità di trasformazione
e la sicurezza alimentare
Il governo prevede anche
di introdurre un nuovo
Ontario Staycation Tax
Credit per sostenere il set-
tore turistico e fornire fino
al 20 % delle spese tu-
ristiche ammissibili del-
l'Ontario, incoraggiare i
soggiorni, e sostenere le
piccole imprese e gli
operatori turistici locali;
ed estendere il credito
d'imposta per la forma-
zione dei lavoratori del-
l'Ontario al 2022.

Per irrobustire la forza lavoro nel settore
della sanità e dell'assistenza a lungo
termine, l'Ontario  investe 342 milioni
di dollari, a partire dal 2021-22, per
aggiungere oltre 5.000 nuovi infermieri
specializzati (registered nurses e
registered practical nurses), nonché
8.000 lavoratori di supporto personale.
Inoltre,  e’ previsto nel ‘mini budget’
l’investimento di  57,6 milioni di dol-
lari, a partire dal 2022-23, per assumere
225 infermieri professionisti nel settore
dell'assistenza a lungo termine.
Per aiutare i pazienti ospedalizzati a
continuare il loro recupero e la ria-
bilitazione a domicilio , la Provincia sta
stanziando  altri 548,5 milioni di dollari
in tre anni per espandere l'assistenza a
casa e in comunità. 
Questo finanziamento sosterrebbe fino
a 28.000 pazienti post-chirurgici -acuti
e 21.000 pazienti con condizioni di
salute complesse ,ogni anno.

Iniezione finanziaria anche per so-
stenere la salute mentale ed il benessere
degli operatori sanitari e di assistenza a
lungo termine in tutta la provincia,
investendo 12,4 milioni di dollari in due
anni, a partire dal 2021-22, per con-
tinuare accesso rapido ai supporti
esistenti ed ampliati per la salute
mentale e le dipendenze.
Infine, per garantire la sicurezza dei
residenti di strutture di  assistenza a
lungo termine, il governo   mette sul
piatto  altri 72,3 milioni di dollari in tre
anni per aumentare la capacità di
applicazione, prevedendo il raddoppio
del numero di ispettori(*) in tutta la
provincia entro il 2022-23.;Q questo
renderà il rapporto tra ispettori e case di
cura a lungo termine del-l'Ontario il più
alto del Canada

((*) Per  nuove disposizioni che regolano le  strutture
LTC vedi anche riquadro a sinistra)



INVESTIRE PER “LA RIPRESA
E PROSPERITA’ DELL’ONTARIO”

CHI SBAGLIA PAGA
E NON SOLO

Pene piu’ dure per le case di cura  LTC dell'Ontario
che infrangono le regole e ‘divieto’ di  lavorare
nell'assistenza a lungo termine per i singoli tra-
sgressori. 
E’ cio’ che si prospetta nell’attuazione del disegno di
legge provinciale che mira a  ‘responsabilizzare  e
correggere le falle’ di un settore devastato dalla
pandemia. Secondo il disegno di legge, le società
sarebbero passibili di  multe fino a $1 milione per le
seconde infrazioni, mentre gli individui e i membri
del consiglio di amministrazione delle case for-profit
potrebbero essere multati fino a $400.000. 
La legislazione darebbe al ministero preposto il potere
di sospendere la licenza di una casa e disporre un
supervisore, senza dover chiudere la struttura e in-
terrompere la cura dei residenti. Inoltre, si dispone
che le case abbiano un leader ‘assegnato e addestrato’
per la prevenzione delle infezioni ed i programmi di
controllo, che devono essere verificati dagli ispettori
(come riportato la scorsa settimana, il governo
pianifica  di  raddoppiare la forza lavoro degli ispet-
tori entro il prossimo autunno e consentire  agli
ispettori di elevare accuse immediate). 
L'amministratore delegato dell'Ontario Long-Term
Care Association ha commentato la legislazione
dicendo che "pone le basi per un sistema di assistenza
a lungo termine modernizzato e focalizzato sui re-
sidenti, i loro bisogni e la loro qualità di vita".





Nell’aggiornamento finanziario provinciale ( ne
parliamo a lato) il finanziamento di base per l'istruzione
sarebbe di 30,8 miliardi di dollari; una cifra inferiore
rispetto ai 31,26 miliardi di dollari stanziati nel bilancio
iniziale del 2021. Ma, secondo il ministero delle finanze
e’ “un'apparente riduzione dei finanziamenti”, spie-
gando che includendo i finanziamenti limitati nel tempo
per COVID-19, i sussidi per l'infanzia e i contributi
pensionistici per gli insegnanti, il finanziamento totale
per l'istruzione sta in effetti aumentando di 230 milioni
di dollari tra il 2020-21 e il 2021-22. Lo ribadisce anche
il ministro dell’Istruzione Lecce:"Quando si con-
solidano tutti gli investimenti in tutti i ministeri-che non
compaiono nel budget del suo ministero, n.d.r.-
compreso , ad esempio il nostro partner Ministero della
Salute che sta fornendo circa 86 milioni di dollari
perché stiamo raddoppiando il numero di infermieri
della sanità pubblica nelle scuole"- afferma Lecce-
stiamo spendendo più di quanto abbiamo mai fatto"

COME POSSIAMO MIGLIORARE 
I SERVIZI DI AUTOBUS E TRAM 

SECONDO TE? 

RapidTO Bus & Streetcar Priority

PARTECIPA AL SONDAGGIO.

toronto.ca/RapidTO
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Un’altro brutto effetto
della pandemia :l'aumento
del gioco d'azzardo
online.
La dipendenza dal gioco
d'azzardo è un problema
che tocca punte estreme in
Canada  ed e’ diventato
ancora piu’ grave ed
esteso durante la pan-
demia , quando i casinò
hanno chiuso e la gente è
rimasta a casa per auto-
isolarsi e  i  giocatori - non
solo quelli abitualmente
incalliti- sono ricorsi al
gioco online.
L'impatto a lungo termine
del gioco d'azzardo
online, secondo gli esperti
di dipendenza,  e’ legato
alla facilita’ con cui le
persone possono giocare
online.
Mentre ancora non sono
disponibili statistiche de-
finitive  sull’impatto della
pandemia sull’aumento
del numero di giocatori, la
conferma del problema
arriva dall’osservazione
di istituzioni quali  Credit
Canada che ha rilevato  un
aumento di clienti che si
rivolgono a loro per un
aiuto finanziario e che
identificano il gioco
d'azzardo online per
almeno una parte dei loro
problemi finanziari.
Il Canada è un leader
nell'industria del gioco
online. Almeno 19,3

milioni di canadesi gio-
cano attivamente d'azzar-
do e questo contribuisce a
far sì che il paese sia
all'ottavo posto nella
classifica del gioco
online.
I canadesi spendono
almeno 4 miliardi di

dollari nei casinò off-
shore: una goccia nel
mare rispetto agli oltre 17
miliardi di dollari che i
canadesi spendono nei
casinò in patria (Canadian
Gaming Industry Report).

La maggior parte dei gio-
catori sono uomini, l'80%
di tutti i giocatori in Ca-
nada. Ma - interessante
dato demografico sul
gioco d'azzardo in Canada
- anche se i maschi sono la
maggior parte , le donne
usano i loro telefoni più
delle loro controparti ma-
schili nel gioco d'azzardo. 
Il 55% di tutte le

giocatrici lo fa sul loro
cellulare. Il Canada è,
anche l'unico paese al
mondo in cui le giocatrici
che usano i loro telefoni
per il gioco d'azzardo
online sono più numerose
degli uomini. 
Secondo uno studio

pubblicato dall'Università
di Lethbridge nel 2020, un
totale del 66,2% dei
canadesi ha riferito di aver
partecipato a qualche tipo
di gioco d'azzardo;  ino-
ltre, lo stesso studio ri-
porta che lo 0,6% della
popolazione canadese, o
poco più di 220.000
canadesi, sono identificati
come giocatori proble-
matici, con un ulteriore
2,7% (circa un milione di
canadesi) riconosciuti
come giocatori a rischio.


Le scommesse sportive
online occupano la prima

posizione.
Agli uomini canadesi non
dispiace far saltare i loro
conti in banca nelle
scommesse sportive e nei
giochi da tavolo. 
I giochi di ‘fortuna’ come
il bingo sono invece pre-
feriti dalle donne.Altri
giochi includono le slot
(giocate dal 72% dei
giocatori online ca-
nadesi), i giochi da tavolo,
il poker (giocato dal 59%
dei giocatori online), e i
casinò online (che hanno
il 13% di premi in più ri-
spetto ai casinò fisici).


Un membro della tua
famiglia, un tuo collega, o
tu che leggi hai a che fare
con un problema di gioco
d'azzardo?
L’aiuto c’e’ per uscire da
una ‘mano’ che potrebbe
prima o poi stritolare la
tua esistenza:













MALATI D’AZZARDO
CRESCONO ONLINE

Almeno 19,3 milioni 
di canadesi giocano

attivamente d'azzardo
e questo contribuisce
a far sì che il paese
sia all'ottavo posto
nella classifica del

gioco online




Prima che l'era dei bassi tassi di interesse giunga al
termine si sta verificando una vera e propria corsa  per
ottenere pre-approvazioni di mutui e tassi di interesse
ipotecari da parte di acquirenti - potenziali- di
proprieta’ immobiliari.
I tassi ipotecari variano tra le banche(il sito
specializzato Ratehub.ca mostra che le prime cinque
banche del paese stanno offrendo mutui fissi a cinque
anni a partire dal 2,62% e fino al 2,94%. I mutui fissi a

tre anni vanno dal 2,49 al 3,49 per
cento, mentre i mutui variabili a cinque
anni variano tra l'1,40 e l'1,75 per cento.
Il tasso d'interesse, che pesa anche sugli
acquirenti di case, è fermo allo 0,25 per
cento da marzo 2020, ma la Banca del
Canada ha lasciato intendere che
potrebbe aumentare  in quanto  il paese

continua a uscire dalla pandemia e ad allentare le
restrizioni. Un aumento dei tassi di interesse e dei mutui
metterebbe fine ad un periodo di quasi due anni di costi
di prestito al minimo storico. Tuttavia, i tassi bassi non
hanno fatto molto per ridurre i costi delle abitazioni.
Secondo dati della  Canadian Real Estate Association  il
prezzo medio nazionale delle case era di 686.650 dollari
a settembre, in aumento del 13,9 per cento rispetto ai
602.657 dollari dell'anno scorso; a Toronto, è stato
ancora più alto- il prezzo medio di una casa venduta è
salito di quasi il 20 per cento a quasi 1,2 milioni di
dollari in ottobre, da 968.535 dollari nello stesso mese
dell'anno scorso.
E parlando di Toronto, da segnalare che questa
settimana il conisglio comunale ha approvato a
maggioranza la “ Inclusionary Zoning (IZ)” l'attuazione
cioe’ di linee guida che impomgono agli sviluppatori di
costruire unità  abitative -di proprietà e di affitto- a
prezzi accessibili all'interno di alcuni sviluppi
residenziali in porzioni della città Secondo la
disposizione che sara’ approntata nei dettagli , tra il 5 e
il 10 per cento degli sviluppi condominiali sarebbero
soggetti alle regole, anche se questo tasso aumen-
terebbe gradualmente fino al 22 per cento entro il 2030.
Sul tema delle abitazioni a acosti sostenibili, ricordiamo
che la Provincia sta progettando di istituire una task
force per fornire raccomandazioni al ministro degli
affari municipali e degli alloggi.


I dati raccolti in Italia e che riguardano le abitudini di gioco- nel periodo di
lockdown (27 aprile-3 maggio 2020) confrontati con le abitudini precedenti la
pandemia e con una successiva fase di restrizioni parziali (27 novembre - 20
dicembre 2020)- indicano che  la pratica del gioco d’azzardo, dal 16,3% del
periodo pre-pandemico, è scesa durante il periodo di lockdown al 9,7%, per poi
risalire al 18% nel periodo di restrizioni parziali. Il gioco d’azzardo ‘terrestre’ è
diminuito dal 9,9% del periodo precedente la pandemia al 2,4% del periodo di
lockdown, per poi risalire al 8% nel periodo di restrizioni parziali. 
Il gioco on line invece è passato dal 10,0% del periodo precedente la pandemia,
all’8,0% nel lockdown, per salire al 13% nel periodo di restrizioni parziali. 
l’1,1% di coloro che hanno dichiarato di non aver giocato prima della pandemia

ha ammesso di aver iniziato proprio nel periodo di totale restrizione, mentre il
19,7% di coloro che già giocavano ha incrementato l’attività totale di gioco. I
giochi maggiormente praticati il gioco on line le scommesse sportive, il
Gratta&vinci e le slot machines. Nell’ultima rilevazione è stata indagata anche la
pratica dei videogiochi gratuiti nei quali, da un sito o un’applicazione su computer,
dispositivi mobili, tablet o social network, è possibile pagare per avanzare nel
gioco Nelle ultime 4 settimane dalla rilevazione, il 33% del campione ha dichiarato
di aver praticato questi giochi. Stando agli ultimi dati, in Italia la raccolta pro-capite
è pari a 2.180 euro. Nel complesso siamo a valori intorno ai 110,5 miliardi di euro:
74,1 miliardi da gioco su rete fisica e 36,4 dall’on line. (Fonte: Il Giorno)

Il Premier dell’Ontario  afferma  che il suo governo rispetterà la pro-
messa di tagliare i prezzi del gas di 5,7 centesimi prima del prossimo
bilancio. Ford ha detto mercoledì che si impegnerà ad apportare  il

taglio alla tassa provinciale sul carburante prima del bilancio -che e’ previsto il
prossimo anno prima del 31 marzo. Il Premier ha anche invitato il governo federale
a eguagliare l'impegno del suo governo e ha detto che se ciò accade, taglierà la tassa
"ancora di più". Come si ricordera’ nel  2018  si era promesso di abbassare i prezzi
del gas di 10 cent. al litro, includendo il taglio della tassa sul carburante ed eli-
minando il sistema cap-and-trade, una mossa che avrebbe dovuto abbassare i prezzi
di 4,3 centesimi;il governo Tory ha messo fine al cap and trade, ma così facendo ha
fatto scattare la carbon tax federale che ha annullato quei risparmi. L’Ontario si e’
opposto  in tribunale alla carbon tax federale,(sostenendo che l’imposizione della
tassa sul carbonio è una violazione della Costituzione perché consente al governo
federale di intromettersi nella giurisdizione provinciale)  ma senza sucesso: il sistema
di prezzi del carbonio del governo federale è costituzionalmente solido e ha lo scopo
critico di combattere il cambiamento climatico, ha stabilito  la massima corte
dell'Ontario in una decisione del giugno 2019 .
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CERCASI
PANETTIERE

A TEMPO PIENO

 Mercato Fine
Foods Bolton 

is hiring
For Full Time

Bread Makers

Call / CHIAMARE
Salvatore 

905-857-9040

HA FATTO IL
....PIENO!

La manager di una
stazione di servizio a
Caledon è stata accusata di
aver rubato più di 200.000
dollari in proprietà e
contanti dal suo datore di
lavoro.
Gli agenti della polizia
provinciale dell'Ontario
(OPP) dicono di essere
stati contattati in ottobre
dal proprietario di una
stazione di servizio sulla
Highway 50 a Caledon
riguardo a possibili furti.
Secondo la polizia più di
200.000 dollari in contanti
erano stati rubati dalla
stazione di servizio, così
come 5.000 dollari in
‘merce’che includeva una
grande di sigarette/
tabacco.
Const. Ian Michel con il
Caledon OPPha spiegato
che mentre l'indagine è
iniziata il mese scorso, gli
investigatori stanno an-
cora lavorando per de-
terminare quanto indietro i
presunti furti vanno. Lo
scorso giovedi’la polizia
ha formalmente accusato
una donna di 24 anni di
Brampton, per furto. 

Un uomo di Brampton e’
al centro di una seria
incriminazione, risultato
di mesi di indagine da
parte della polizia. 
Corrisponde al nome di
Jordan Hawke, 28 e nel
giugno 2020, il servizio di
polizia di London Ontario
(LPS) ha aperto un
indagine che coinvolgeva
una giovane donna di 18
anni con una terribile

storia di abusi.  La ragazza
era stata indotta alla
prostituzione da quando
aveva solo 16 anni. 
La polizia regionale di
Peel e l'LPS ritengono che
potrebbero esserci più
vittime e chiedono a
chiunque abbia infor-
mazioni su questo caso di
farsi  avanti. 
Nel corso delle inda-
gini,per più di un anno, la

polizia di
L o n d o n ,
Wa-terloo,
S u d b u r y,
Guelph e la
p o l i z i a
provinciale

dell'Ontario hanno effet-
tuato  arresti per  traffico
della prostituzione nei
confronti di cinque per-
sone.. 

PENSANTI ACCUSE

La polizia ha rilasciato il
video terrificante della
sparatoria a Vaughan del
18 ottobre a Langstaff e
Simlar Dr, a Woodbridge.   
Nella sparatoria, avvenuta
intorno alle 3:40  due
persone sono rimaste
ferite, due donne rico-

verate al Cortellucci
Vaughan Hospital. Nel
video si notano  diverse
persone che hanno preso
parte alla sparatoria
avvenuta in quello che
sembra essere un
parcheggio. 
Due persone sono state

iscritte nel registro degli
indagati ma  la polizia
ritiene che ci siano più
piu’ responsabili da iden-
tificare.  La polizia chiede
aiuto a chiunque abbia
assistito all'incidente e
possa dare informazioni al
riguardo. 

IL “FILM” DELLA SPARATORIA A VAUGHAN

La polizia di Toronto
mette in guardia su degli
snack a base di cannabis. 
Venerdì scorso, la polizia
ha eseguito un mandato di
perquisizione in un
emporio illegale  nella
zona di Alness Street e
Finch Avenue West e ha
trovato "una quantità di
prodotti a base di cannabis

che sono stati confezionati
ed etichettati per farli
sembrare come i tra-
dizionali prodotti dolciari

che si vendono ovunque".   
Una fotografia diffusa

dagli inquirenti mostra
alcuni dei pacchi se-
questrati, di falsi Cheetos,
Skittles  e lecca-lecca che
assomigliano agli ori-
ginali ma sono invece a
base di cannabis. La po-
lizia avverte che questi
prodotti potrebbero essere
dannosi soprattutto se
ingeriti dai bambini.

La polizia regionale di
Durham venerid scorso
ha emesso un mandato di
arresto in relazione  alla
morte di una donna di 67
anni a Oshawa. 
Il 2 novembre scorso, la
polizia si e’recata ad una
residenza sulla Phillip
Murray Avenue da dove,
era partita la chiamata di
soccorso. A dare l’al-
larme e’ stato un bambino

che, rientrando a casa  ha
trovato sua nonna morta.   
Un comunicato stampa
rilasciato dal servizio di
polizia, giovedì ha detto
che l'esame post mortem
ha mostrato che c'era un
trauma significativo sul
corpo della donna ,
aprendo l’ipotesi che non
si fosse trattato di un
incidente.   
La vittima è stata

identificata dalla polizia
come Ruth Humphries. In
un comunicato stampa
diffuso sabato, la polizia
ha affermato di aver
accusato di omicidio di
secondo grado la 40enne
Ludmila Auclair di
Oshawa. 
Su di lei ricadono tutti i
sospetti della morte
dell’anziana. 

Prime imputazioni per la morte di un’anziana

MERENDINE ALLA CANNABIS

STRANO FURTO
La polizia e’da lungo tempo alla ricerca  dei ladri che
hanno rubato più di $ 90.000 di preservativi, lo scorso
5 novembre.  Il furto e’avvenuto sulla Road 68 a Zorra
Township, appena fuori London, Ontario. La polizia
afferma che i ladri hanno rotto la recinzione per entrare
nella proprietà in questione, e sono usciti con un camion
merci bianco con un rimorchio pieno di preservativi di
marca Skyn. I malviventi, nell’operazione,   hanno
anche danneggiato molti altri veicoli presenti sulla
proprietà. La sorveglianza è in fase di revisione dei
video e chiunque abbia informazioni è invitato a
contattare Oxford OPPal numero 1-888-310-1122. 

Sdoganata... la nuova truffa
Questa volta e’una donna di Kingston a cadere  nelle

mani degli imbroglioni.   La vittima  ha perso i
risparmi di una vita a causa di un truffatore che si
spacciava per un agente della Canada Border Services
Agency.  La donna ha denunciato il caso  alla polizia
confermando di essere stata   defraudata di $ 30.000  . 
Il delinquente ha fatto credere alla vittima che diversi
conti bancari erano stati aperte con il suo nome da una
presunto giro di spacciatori,   e che si stavano
verificando operazioni sospette.   Il truffatore ha con-
tinuato la corrispondenza con la vittima tramite e-mail,
per un certo tempo, fino a istruire la donna    sul come
poter rimediare .  La vittima ha seguito tutte le
istruzioni fornite e ha trasferito $ 30.000 in  conti
utilizzando quelle che l’impostore ha indicato come
"safeguard machines” e che  in realtà  erano dispositivi
per transazioni in Bitcoin. La donna sarebbe stata anche
contattata dal truffatore che si e’identificato come Un
agente- tale Sgt. Marshall della polizia di Kingston-
come infatti appariva sull’apparecchio telefonico della
vittima, uno stratagemma fraudolento che  si chiama
'spoofing’.  La   vittima si è insospettita solo quando il
falso poliziotto  ha iniziato a rimproverarla per aver
posto domande , accusandola di non collaborare. 
La polizia sta indagando, ma ancora non ha individuato
I responsabili. 
"La Canada Border Services Agency (CBSA) informa
che queste chiamate sono fraudolente e che la CBSA
non chiama per chiedere informazioni personali su un
individuo ".  e che  le e-mail , anche se possono
contenere loghi CBSA, indirizzi e-mail o nomi e titoli
dei dipendenti sono falsi e per fuorviare la gente"
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Sono tre le grandi comunità di cittadini italiani iscritti
all'AIRE: nell'ordine, Argentina (884.187, il 15,6% del
totale), Germania (801.082, 14,2%), Svizzera (639.508,
11,3%). Seguono, a distanza, le comunità residenti in
Brasile (poco più di 500 mila, 8,9%), Francia (circa 444
mila, 7,9%), Regno Unito (oltre 412 mila, 7,3%) e Stati
Uniti (quasi 290 mila, 5,1%). 
In Canada  risultano iscritti all’Aire  142.980 

CONTINUA A CRESCERE L’ITALIA FUORI D’ITALIA
Italiani all’estero:  siamo

5.652.080; siamo cresciuti
del 3% (+166mila unità),
lasciando il Belpaese

anche durante la pan-
demia -lo rileva il nuovo
Rapporto Italiani nel
Mondo della Fondazione

Migrantes della Cei. 
Chi ha lasciato l'Italia per
l'estero da gennaio a
dicembre 2020 lo ha fatto
prevalentemente dal
Centro-Nord (69,5%), con
Lombardia e Veneto
ferme nelle prime due
posizioni. 
Come messo in rilevo già
da qualche anno - si legge
nel Rapporto - la Lom-
bardia guida con 19.402
(17,7%), seguita dal
Veneto con 12.346
(11,3%) partenze. Tutte le
regioni, ad esclusione
dell'Umbria (+44 unità),

presentano, però, saldi
negativi nell'ultimo anno
a causa del Covid. La
regione che, in valore
assoluto, registra il saldo
negativo maggiore è il
Veneto (-2.762), seguito
da Lombardia (-2.534),
Campania (-1.801),
Calabria (-1.789) e Puglia
(-1.686). Al contrario, la
Basilicata è la regione che
ha perso meno residenti (-
24), seguita da Val
D'Aosta (-101) e Molise (-
164). 
Degli oltre 5,6 milioni di
iscritti all’AIRE   il 45,5%

ha tra i 18 e i 49 anni
(oltre 2,5 milioni), il 15%
è un minore (848 mila
circa di cui il 6,8% ha
meno di 10 anni) e il
20,3% ha più di 65 anni
(oltre 1,1 milione di cui il
10,7%, cioe' circa 600
mila, ha più di 75 anni).
Celibi o nubili nel 57,3%
dei casi e coniugate/i nel
35,9%, il 50,7% è iscritto
per espatrio (oltre 2,8
milioni), il 39,9% per
nascita all'estero (oltre 2,2
milioni). 
Poco più di 185 mila
sono, invece, le iscrizioni

per acquisizione di
cittadinanza (3,3%). Il
53% e' iscritto da meno di
15 anni, il 47% da più di
15 anni.
Di coloro che  hanno
spostato la loro residenza
dall'Italia all'estero lungo
il corso del 2020, il 78,7%
lo ha fatto scegliendo
l'Europa come continente.
Ai primi posti, come
accade ormai da diversi
anni, vi sono Regno Unito
(33.293), Germania
(13.990) e  Francia
(10.562) che, da sole,
coprono il 52,8%.

RentSafeTO è al tuo servizio per assicurarsi che 
gli standard di manutenzione dell’edificio siano 
rispettati. Se hai un problema, come finestre o 
porte rotte, poco o niente calore o infestazioni, 

parlane prima col tuo padrone di casa. Se i 
problemi persistono, contatta il 311. 

Disponibile online:
Scopri i punteggi di 

valutazione degli edifici 
RentSafeTO per gli 

appartamenti vicino a te!

toronto.ca/RentSafeTO

Problemi nel condominio? 
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Professionisti italo-canadesi, provenienti da vari
settori, i 12 candidati si sono distinti per il loro im-
pegno in Associazioni, Patronati e Media italiani,
come Radio e Giornali. 
“L’occasione e’ unica per rimettere in moto le
energie della Nostra Comunita’”, commenta Patrizia
Bottoni, nella lista   L’Italia CHE CI LEGA, … e lo si
puo’ fare solo con una ventata di rinnovamento e

con persone che portino
esperienze utilissime, grazie al loro
lungo e costante  rapporto con la
gente.  “La promessa piu’ grande e’
quella della trasparenza e del
continuo rapporto con gli italiani.
Il resto si fa insieme…



Sono arrivate le prime
sentenze del secondo
maxi processo della storia
d'Italia: il Rinascita-Scott,
che vede alla sbarra, nel-
l'aula bunker della Corte
d'Appello di Lamezia
Terme, centinaia di impu-
tati, della ndrangheta vi-
bonese.
I maxi processo a rito
ordinario iniziato a gen-
naio,  vede rinviate a giu-
dizio altre 355 persone,
tra politici, mafiosi e
imprenditori. Un pro-
cesso, secondo solo a
quello di Palermo tra gli
anni 80 e 90, nato da un

blitz (Rinascita-Scott,
appunto) di fine 2019 e
che portò a oltre 300
arresti, tra boss, affiliati
alle ndrine vibonesi e i
loro collegamenti con il

mondo istituzionale, po-
litico, imprenditoriale e
della massoneria deviata.
Dal procedimento con rito
abbreviato sono uscite 70
condanne - da un minimo

di 10 mesi a un massimo
di 20 anni - 20 assoluzioni
e una prescrizione.
La Dda di Catanzaro,
guidata dal Procuratore
Capo Nicola Gratteri,
aveva chiesto 85 con-
danne e 6 assoluzioni. "È
una sentenza importante:
91 imputati, 70 presunti
innocenti condannati",
dice Gratteri all'uscita
dall'aula. "Io non ho paura
di niente e di nessuno,
dico sempre quello che
penso e se non posso dire
la verità è perché non
posso dimostrarla".




Si chiama Ines Sommovigo
ed è la donna più anziana
della Liguria. Nata alla Spezia
ben prima che affondasse il
Titanic, ha aperto gli occhi
durante il Regno d'Italia, 
Mamma orgogliosa e nonna
dolcissima vanta una
discendenza numerosa di
nipoti e pronipoti e il suo
segreto di lunga vita,
raccontano i parenti, sta in
una dieta rigorosissima fatta

di pasti leggeri accompagnati da un bicchiere di vino.
Nessun vizio, tantomeno quello del fumo. Ancora oggi
vive a La Spezia dove ha ricevuto, nel giorno del suo
compleanno, l'omaggio del sindaco della Spezia
Pierluigi Peracchini che ne ha ricordato «l'amore per la
famiglia e per il proprio territorio, per i luoghi dove
sono nati, cresciuti e dove lavorano.».
Ines  e’ diventata icona della speranza: ha sconfitto il
Covid , contratto , da asintomatica nella casa di riposo
San Vincenzo.


Emergono altri dettagli dall'in
chiesta riaperta dopo 25 anni
sull'omicidio a Chiavari di Nadia
Cella.
Nada  fu uccisa il 6 maggio 1996

a Chiavari all'interno dello studio
del commercialista Marco So-
racco, dove lavorava come se-
gretaria. Stando alla nuova ipotesi
degli inquirenti, il movente del
delitto sarebbe passionale e legato
a un'infatuazione per lo stesso
professionista, a sua volta indagato
insieme all'anziana madre per false
dichiarazioni ai pubblici ministeri
sui reali rapporti tra il pro-
fessionista e l'ex insegnante".
Secondo gli inquirenti Cecere
avrebbe ucciso per gelosia nei

confronti di Soracco, che avrebbe
avuto un interesse per Nadia. 
Nel corso della sua indagine
privata - iniziata tre anni fa dopo
avere conosciuto la madre di Nada
- Antonella Pesce Delfino, cri-
minologa, si era presentata a casa
di Cecere che oggi ha 53 anni e
vive in provincia di Cuneo. Con
uno stratagemma e senza men-
zionare mai direttamente il caso
Nada Cella era riuscita a parlare
con lei. Ma era bastato un accenno
alla riviera ligure e il nome di un
uomo conosciuto a Chiavari per
provocare la reazione della donna.
Che da allora aveva iniziato ad
inviarle decine di messaggi anche
in riferimento all'omicidio (a cui la

criminologa non aveva però fatto
alcun riferimento esplicito): "Ora
faccio riaprire il caso stai
tranquilla, anzi ho parlato ora con
la polizia di Chiavari, ti ci trascino
per i capelli e poi ti faccio fare le
domandine". Sono registrazioni
che ora sono agli atti dell'inchiesta
coordinata dal procuratore
Francesco Pinto e dal sostituto
Gabriella Dotto. .
Infine una frase che suona come

ulteriore minaccia: "Perché sei
venuta qua ad assicurarti che io
avessi solo un cane? No, non ho
solo quello. Ne ho anche un altro
che se ti ripresenti qua ti spappola
viva".
.

Anche se ci sono "anomalie" come il coinvolgimento
del Sisde e "zone d'ombra" come la scomparsa
dell'agenda del magistrato, non ci sono dubbi che
l'attentato al giudice Paolo Borsellino e alla
sua scorta è di "paternità mafiosa" : lo scrive
la Cassazione nelle motivazioni sulla
conferma delle condanne per due boss -
Madonia e Tutino - e due finti pentiti che
hanno calunniato altri collaboratori e persone
innocenti.
Quanto emerso nel processo sulla trattativa
Stato mafia - come stabilito in appello - è
di"sostanziale neutralità" e non ci sono
"nuovi scenari", nonostante gli "abnormi
inquinamenti delle prove". Secondo la Corte
Suprema  in maniera condivisibile, i magistrati di
merito hanno ritenuto che"i dati probatori relativi alle
'zone d'ombra' possano al più condurre a ipotizzare la
presenza di altri soggetti o di gruppi di potere (co)-
interessati all'eliminazione di Paolo Borsellino,ma ciò

non esclude il riconoscimento della 'paternità mafiosa'
dell'attentato di Via D'Amelio  e della sua
riconducibilità alla'strategia stra-gista'deliberata da

Cosa Nostra, prima di tutto come 'risposta'
all'esito del maxi pro-cesso".Tutto questo -
rileva la Cassazione - "non fa certo venir
meno la complessità finalistica di quella
strategia, proiettata in una triplice
dimensione: una finalità di vendetta contro
il'nemico storico' di Cosa Nostra rimasto in
vita dopo la strage di Capaci", una "finalità
preventiva, volta a scongiurare il rischio che
Paolo Borsellino potesse raggiungere i vertici
delle nuove articolazioni giudiziarie
promosse da Giovanni Falcone"; e una

"finalità, infine, schiettamente destabilizzatrice"
dell'attentato di Via D'Amelio volta a "mettere in
ginocchio lo Stato" ma "sempre nella prospettiva di
Cosa Nostra tesa a "fare la guerra per poi fare la pace". 

Attentato via D'Amelio :anomalie e zone d'ombra


Il Gip del Tribunale di Patti, Eugenio Aliquò,
accogliendo la richiesta della Procura, ha archiviato
l'inchiesta sulla morte della dj Viviana Parisi, 41anni, e
del figlio Gioele Mondello, di 4 anni, trovati senza vita
nell'agosto 2020 nelle campagne di Caronia. .
"La morte di Viviana Parisi a causa del gesto suicidario
come conseguenza del lancio dal traliccio è l'unica
compatibile con le risultanze investigative" e "c'è la

certezza che la morte
del piccolo Gioele
non possa essere
collegata, neanche
i n d i r e t t a m e n t e ,
all'azione umana".
una donna fragile che
aveva più volte dato
segnali pericolosi
sottovalutati dai
familiari, in

particolare dal marito Daniele Mondello". A dirlo è  il
procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che ha aggiunto:
"Spero che ora si metta la parola fine a questa vicenda
dopo che anche il Gip ha rilevato come effettivamente
fossero fantasiose le tesi della famiglia e dei legali di
questa.”Pr i legali del marito della donna, invece, lei e
il figlio sarebbero caduti in un pozzo e morti asfissiati,
qualcuno avrebbe poi inscenato il suicidio. 


Tromba d'aria, frane, alluvioni, smottamento di terra e
fango : il maltempo flagella la Sicilia, colpendo
maggiormente la provincia di Palermo.
Intanto in Sardegna e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza nell’area di Arzachena è bersagliata da
giorni dal maltempo. 




Un 48 enne arrestato per violenza sessuale e pe-
dopornografia dalla Polizia Postale su richiesta del
Tribunale di Bari. Online, mentendo sulla sua pro-
fessione e sulla sua età. ha ingannato una ragazza
minore inducendola ad atti sessuali attraverso l'invio di
video e foto.L’ indagine ha preso avvio da una denuncia
sporta dalla madre di una 12enne. La ragazzina aveva
prodotto dei video e delle foto intime che aveva poi
inviato, su richiesta, a un fidanzato virtuale, che si
dichiarava romano e 15enne, conosciuto su un noto
social network molto diffuso tra i giovanissimi. Il
‘fidanzat’o aveva raccontato di essere di Milano, ma di
vivere a Roma, in quanto giocatore di calcio delle gio-
vanili della Lazio.Diceva che non poteva mostrarsi in
volto per regole della società calcistica in cui giocava.
L'indagato, che aveva creato e registrato un profilo
social spacciandosi per un 15enne giocatore di calcio,
ottenendo così l'adesione di circa 1500 tra fol-lower e
following, la maggior parte dei quali risul-tavano essere
ragazze minori di 18 anni avrebbe adescato più minori
in una fascia di età compresa tra i 12 e i 16 anni 
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Il Derby della Madonnina
finisce con un salomonico
pari, ma lo spettacolo e le
emozioni non sono
mancate.
L`Inter e` passata in
vantaggio con un calcio di
rigore realizzato sotto la
Curva Sud dall`ex
Calhanoglu, che dopo
essere stato subissato di
fischi ha rivolto il classico
gesto delle  mani nelle
orecchie ai tifosi rosso-
neri.
Il Milan ha trovato il pari
grazie a un autogol di De
Vrij dopo un calcio di
punizione di Tonali sco-
dellato in area.
La Beneamata ha
sbagliato un rigore con
Lautaro Martinez che si e`
fatto intercettare il tiro
dall`estremo Tatarusanu,
mentre il Diavolo ha
sfiorato il colpo grosso
con un clamoroso palo di
Saelemaekers.
Le squadre si sono
odorate, azzannate, senzo
pero` mordere. L`Inter e`
stato piu` presente nella
fase offensiva mentre il
Milan ha messo in mostra

ancora un calcio col-
lettivo, dove tutti fanno
tutto e occupano posizioni
diverse.
La squadra di Pioli e` a
geometria variabile e
mantiene dieci giocatori
attivi nelle due fasi.
Invece la compagine di
Simone Inzaghi ha mo-
strato molte soluzioni di
gioco, e uno spartito
variabile.
Il Napoli ha pareggiato 1-
1 contro l`ostico Verona di
Tudor. Dopo un azione
prorompente di Barak il
letale Giovanni Simeone
ha portato in vantaggio gli
scaligeri con un tocco in
estensione di punta, per il
Cholito si tratta del 9 gol
stagionale. I partenopei
hanno reagito trovando il
pari con un rasoterra
potente di Di Lorenzo,
passato sotto le gambe di
Montipo`.
Gli ospiti hanno giocato
in nove il finale di gara
dopo le espulsioni di
Bessa all`88 e di Kalinic
al 93, ma il muro sca-
ligero ha retto.
Il Napoli ha giocato con
una maglia commemo-
rativa con viso stilizzato
di Maradona, per onorare
“ El Diez” a  quasi un
anno dalla sua scomparsa.
I partenopei giocheranno
con questa maglia  con il
volto del Pibe de oro
anche il 21 Novembre
contro l`Inter ,e il 28
contro la Lazio.
In testa rimangono ap-
paiate Milan e Napoli a
quota 32, con l`Inter che
segue a  25 punti. 
Una Lazio in grande
crescita ha rifilato uno
squillante 3-0 alla Saler-
nitana  con le reti firmate
da Immobile, Pedro, e da
Luis Alberto con un colpo
di biliardo.

Un successo limpido per
la compagine di Sarri  che
ha mostrato un miglio-
ramento notevole nella
manovra e nei mecca-
nismi di gioco.
Per Immobile le reti con la
Lazio sono 161, dieci in

questo campionato finora.
La squadra di Colantuono
seguita da 6 mila  tifosi
all`Olimpico ha colpito
una traversa con Djuricic
e un palo con Ribery.
I campani sono penultimi
con 7 punti, ma la
classifica in zona rossa e`
corta e tutto e` possibile.
La Juventus si e` imposta
con il minimo sindacale
con la Fiorentina grazie a
un gol di Cuadrado al 91,
una rete arrivata all`ulti-
mo respiro. L
a viola e` rimasta anche in
dieci per l`espulsione di
Milenkovic al 28 del
secondo tempo e quando
sembrava aver portato a
casa il pari e` stata punita.
Allegri ha giocato con un
4-4-2 , 4-4-1-1 cangiante

ma i dubbi sul gioco della
vecchia signora restano
notevoli. Comunque era
importante portare a casa
la pagnotta bianconera
contro i gigliati. 
La Fiorentina ha giocato
con un piu` prudente 4-1-

4-1 disegnato da Italiano,
e doveva osare di piu`. 
La scelta conservativa di
mettere Amrabat al posto
di Torreira ha mostrato la

volonta` della viola di
conquistare un punto, poi
sfumato. Comunque sia
la  Fiorentina continua a
navigare nelle zone medio

-alte della classifica.
Empoli e Genoa hanno
pareggiato 2-2 al Ca-
stellani con le reti di
Federico Di Francesco e
di Zurkowski per toscani,
mentre il Grifone e`
andato a  segno con Cri-
scito su rigore e Junior
Bianchi.
Non e` bastato il pari a
Ballardini per salvare la
panchina gia` traballante.
Al suo posto e` arrivato
Andry Shevchenko scelto
dalla nuova proprieta`
americana  partners 777.
La gloria milanista dovra`
tirare fuori il Genova dalle
paludi della bassa classi-
fica.
Lo Spezia ha sconfitto un
opaco Torino grazie a un
bolide di Jacopo Sala. Il
golfo dei Poeti rimane
indigesto ai granata  che
anche nello scorso cam-
pionato sono capitolari al
Picco.
L`Udinese ha avuto ra-
gione del Sassuolo vin-
cendo per 3-2: per i
friulani reti di Deulofeu,
autogol di Frattesi, e
segnatura del lungagnone
lusitano Beto, per gli
emiliani a segno Dome-
nico Berardi e Frattesi.
Vittoria pesante del Bolo-
gna di Sinisa Mihajlovic
che espugna il Ferraris
battendo la Sampdoria 2-1
con i gol di Svanberg e
dell`ariete austriaco
Arnautovic.
Ai blucerchiati non e`
bastato la rete di Thorsby.
La panchina doriana di
Robero D`Aversa sembra
in bilico visti i risultati, e
sara` probabilmente
decisiva per il suo destino
la gara di Salerno alla
ripresa delle ostilita`.
L`Atalanta balza al quarto
posto battendo 2-1 il
Cagliari in terra sarda. Per

la Dea a segno Pasalic e
Duvan Zapata, per i
padroni di casa rete di
Joao Pedro al suo settimo
sigillo. La squadra di
Mazzari e` ultima e
sembra brancolare nel
buio.
Al Penzo la Roma viene
sconfitta da un volitivo
Venezia per 3-2: per i
lagunari reti di Caldara,
Aramu su rigore e di
Okereke. Per i giallorossi
segnature di Shomurodov
e di Abraham.
A essere onesti i gial-
lorossi sono stati flagellati
da tante decisioni arbitrali
nefaste finora, vedi anche
il rigore accordato da
Aureliano per un presunto
fallo di Cristante su
Caldara. Da sottolineare
che la Roma e` la squadra
che tira di piu` in
campionato verso la porta
avversaria, 214 tiri con 65
conclusioni nello spec-
chio, ma concretizza
poco.
Nelle ultime sette partite
ha vinto solo con il
Cagliari ultimo in clas-
sifica, e questo mostra
chiaramente il periodo
negativo della squadra
capitolina, comunque
sesta e ancora in rotta per
un posto in Champions.
Mourinho ha tuonato
contro la classe arbitrale
per i torti subiti nel-
l`ultimo periodo, ma ora
e` importante  per il
Magellano calcistico, por-
tare la nave giallorossa
fuori dalla tempesta… 

Patrizio Serafini 

CLASSIFICA

LE PARTITE IN TV SU TLN DOMENICA 21 NOVEMBRE
8.55 AM BOLOGNA - VENEZIA 11.55 PM  INTER - NAPOLI

2.30 PM SALERNITANA - SAMPDORIA-

PROSSIMO TURNO
13ª GIORNATA
SAB 20 NOV

ATALANTA - SPEZIA
LAZIO - JUVENTUS

FIORENTINA - MILAN
DOM 21 NOV

SASSUOLO - CAGLIARI
SALERNITANA - SAMPDORIA-

BOLOGNA - VENEZIA
INTER - NAPOLI
GENOA - ROMA

LUN 22 NOV
VERONA - EMPOLI
TORINO - UDINESE
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Inizio con una battuta che mi ha fatto sorridere. 
Rientra nell’ambito della mia battaglia personale
“contro questo nuovo mondo supertecnologico” in cui
faccio fatica a ritrovarmi. 
“Sono stanco di questi termini sempre piu’ in-
comprensibili! La parola piu’ usata oggi e’
APP....Scarica l’APP, ce l’hai l’APP, dove trovo l’APP,
metti la nuova APP !!!
Risposta dell’amico che si trova in bagno: “Non ti
sento...che dici? Ho appena scaricato l’APP dello
sciacquone !!!”. 
APP a parte veniamo al calcio per esaltare le nazionali
canadesi, sia quella femminile che quella maschile, che
stanno facendo bene e ben sperare. 
Lo sapete che due tra i piu’ quotati calciatori del team
maschile sono cresciuti nel vivaio del Clarkson Soccer
Club di Mississauga?
Si tratta di Lucas Cavallini e Russell Tiebert, entrambi
“mezzo-italiani”.
Lucas Daniel Cavallini, nato a
Mississauga il 28 dicembre 1992 e’
attual-mente un giocatore del Vancouver
Whitecaps nella MLS. Figlio di
emigranti italo-argentini e’ consi-derato
il “fratello-gemello” di Osorio, la stella
dei Toronto FC con cui condivise i primi
calci nel seminterrato di famiglia
trasformato in campo di calcio da papa’
Cavallini, grande patito di calcio e
di….Maradona.
Cavallini e’ cresciuto giocando per il Clarkson Soccer
club di Mississauga diretto dal nostro connazionale
Frank Stradiotto. E con il Clarkson in tournee’ in
Uruguay inizio’ la sua luminosa carriera con un offerta
per un provino addirittura con il Nacional di Montevideo
con cui firmo’ un contratto nel 2010 a soli 18 anni.
Cavallini rimase in Uruguay, prestato prima alla
Juventud e poi al Fenix in un accordo che alla fine fu
reso permanente. Si trasferì quindi al Penarol, rivale
tradizionale proprio del Nacional, prima di trasferirsi a
Puebla in Messico, dopo che una trattiva con la squadra
italiana dell’Udinese purtroppo non si materializzo’. A
Puebla segno 5 reti in 12 partite guadagnandosi il
soprannome di “El Tanque” (il carro armato). Con la
nazionale canadese ha segnato i suoi primi gol (una
doppietta) il 9 settembre 2018 nella vittoria 8-0 sulle
Isole Vergini, gara di qualificazione CONCACAF.
Ha anche lui sangue “italiano” Russell Teibert, cen-
trocampista sempre dei Vancouver
Whitecaps.
La mamma Gina infatti e’ calabrese
purosangue, nata nel catanzarese nei pressi
di Lamezia Terme. Il padre George e’
invece di origini tedesche : “having grown
up in an Italian-German family it was
logical that football was my daily bread” –
ama chiosare il 28 enne centrocampista
nato a Niagara Falls il 22 dicembre 1992 e
gia’ campione canadese con i Whitecaps nel 2015,
Giocatore dell’anno nel 2008 e 2009, vincitore del
George Gross Trophy nel 2015.
Tiebart si e’ unito ai Whitecpas nel 2008 ed ha trovato
nei nostri connazionali Bob Lenarduzzi e Rick Celebrini
i suoi grandi mentori. Ha esordito nel campionato della
MLS il 19 marzo del 2011 proprio contro i Toronto FC
mentre il primo goal lo ha realizzato contro i Los
Angeles Galaxy .In nazionale Tiebert ha giocato con
l’Under 17 e l’Under 20 partecipando anche al
Campionato Concacf del 2009 dove ha segnato anche
una rete contro l’Honduras. 
Nella nazionale maggiore ha esordito il 15 agosto del
2012 nell’amichevole contro Trinidad & Tobago. Benito
Florio lo ha rivoluto in nazionale nel 2014 e 4 anni dopo
ha segnato anche il suo primo goal contro la Rep.
Dominicana 11 giugno del 2015.

Il Brescia
di Pippo
Inzaghi
soffre,
batte il

Pordenone e vola in vetta
al campionato. Le
rondinelle faticano ma
spiccano il volo verso la
vetta: la rete che decide la
sfida arriva al 78 grazie a
un colpo di testa risolutore
di Moreo. Ora il Brescia e`
primo con 24 punti, con un
punto di vantaggio sul
Lecce, e due su Pisa e
Reggina. Il Lecce ha
rifilato un poker di reti al
Via del Mare  al Parma di
Buffon, tutti segnati nel
primo tempo. La
strepitosa tripletta di Coda
e un gol di Strefezza
hanno stritolato i ducali.
La Reggina da parte sua ha
vinto il derby calabrese
con il Cosenza di misura.
La rete di Montalto ha
permesso agli amaranto di
violare il San Vito –
Marulla. La squadra
guidata da Alfredo Aglietti
sembra avere le carte in
regola per lottare fino alla
fine per la promozione in
A, in quanto ha giocatori
di spessore come
Galabinov, Cionek e
Crisetig.  Ricordiamo che
la Reggina ha giocato 9
campionati di serie A,
l`ultimo nel 2008 -2009.
La Ternana vince 2-0 con
l`Alessandria al
Moccagatta  con Alfredo
Donnarumma che segna
una doppietta. Al Del
Duca l`Ascoli si impone
per 2-1 sul Vicenza con le
segnature di Dionisi e un

autorete di Brosco, per la
squadra di Brocchi rete di
Diaw.
Un Como travolgente
batte 4-1 il Perugia: apre la
Gumina, poi a segno
Cerri, Bellemo e Solini per
i lariani, De Luca poi
mette a segno il gol della
bandiera umbro. Allo Zini
finisce 1-1 tra Cremonese
e Spal: Bonaiuto  per i
padroni di casa,
Melchiorri per gli estensi.

Poker del Frosinone al
Vigorito con il Benevento
di Fabio Caserta.  Per i
canarini doppietta di Lulic
e reti di Charpentier e
Cicerelli, per i sanniti
segnatura di Di Serio. 
Il Crotone allo Scida
pareggia 1-1  con il
Monza: Colpani per i
brianzoli, Donsah sul
finire del match per i
pitagorici. Al Tombolato il
Cittadella batte 2-0 il Pisa con i gol di Antonucci e

Baldini.
I Toscani sono rimasti  in
8 per le espulsioni di Nagy
al 39, e di Toure` e Lucca
rispettivamente al 59 e al
68.



B

PROSSIMO TURNO
13ª GIORNATA

SAB 20 NOV
FROSINONE - LECCE
SPAL - ALESSANDRIA

TERNANA U- CITTADELLA
PORDENONE - ASCOLI
PERUGIA - CROTONE
VICENZA - BRESCIA

DOM 21 NOV
PARMA - COSENZA

REGGINA - CREMONESE
MONZA - COMO

PISA - BENEVENTO








Europa League -
Legia Varsavia-Napoli 1-4 
Due calci di rigore di Zielinski e
Mertens e i gol di Lozano e Ounas
fanno vincere in timonta  il  Napoli
4-1 in casa del Legia e salire cosi’ al
primo posto del gruppo C di Europa
League. - 
Olympique Marsiglia e Lazio 2-2-
Il pareggio chiude il match valido
per la quarta giornata del gruppo E
di Europa League  disputato allo
stadio 'Velodrome' della città
provenzale. Al vantaggio dei
padroni di casa firmato dall'ex

Napoli
Milik al 33'
su rigore
replicano al
7' di
recupero del
primo tempo
Felipe
Anderson e
al 4' della
ripresa

Immobile, al 37' del secondo tempo
Payet sigla il 2-2  finale. Nella
classifica del girone guida il
Galatasaray con 8 punti,  tre in più

della Lazio, segue il Marsiglia a
quota 4 e chiude la  Lokomotiv
Mosca a 2.

Conference League
Roma-Bodo Glimt 2-2 
Davanti ai 41 mila spettatori
all'Olimpico, la squadra norvegese
sfiora un'altra storica vittoria ma alla
fine mantiene  la vetta del gruppo  C.
con un pareggio  2-2 .Reti di
Solbakken al 46', El Shaarawy al
54', Botheim al 65' e Ibanez all'84' .
La Roma sale a 7 punti, uno in piu'
dello Zorya atteso all'Olimpico nella
penultima giornata.

LE ‘ NOSTRE’ SUI CAMPI D’EUROPA

CLASSIFICA

Saranno 180 minuti decisivi per la qualificazione alla
Coppa del Mondo e il match tra Italia e Svizzera ,
appaiate a quota 14 punti al comando del Gruppo C,
rappresenta un vero e proprio spareggio per il primo
posto del girone che vale l'accesso diretto a Qatar 2022.
Servirà dunque una grande prova dei Campioni
d'Europa e tutto il sostegno dei tifosi, che riempiranno
l'Olimpico per un'altra 'Notte Magica' dopo quelle
vissute a Euro 2020.
La Nazionale si fermerà nella Capitale dopo la gara con
la Svizzera in programma oggi Venerdi` 12 Novembre,
per trasferirsi domenica 14 novembre a Belfast, dove il
giorno seguente è in programma l'ultima gara del
girone con l'Irlanda del Nord.
Di seguito  l'elenco dei convocati;  Lorenzo Pellegrini
e Nicolo` Zaniolo indisponibili per infortunio, hanno
fatto rientro al loro club di appartenenza, la Roma.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi
Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret
(Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa).
Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro
Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina),
Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria
(Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di
Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca
Mancini (Roma).Centrocampisti: Nicolò Barella
(Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea),
Manuel Locatelli (Juventus), Matteo  Pessina
( Atalanta) , Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali
(Milan), Danilo Cataldi (Lazio)   .Attaccanti: Andrea
Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo),
Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa
(Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne
(Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo). 
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Un rumor  di calcio mercato suggestivo  che sta circo-
lando:  secondo delle fonti il procuratore di Lorenzo
Insigne, Vincenzo Pisacane, sarebbe a Toronto e
avrebbe aperto una  trattativa con il presidente dei
Toronto FC  Bill Manning, che in precedenza sarebbe
stato a Napoli. Tra l`altro Pisacane avrebbe assistito
anche all`ultima gara di campionato dei reds al BMO
Field contro i D.C United. Il trasferimento del fantasista
30enne  del Napoli  e della nazionale azzurra in MLS  ai
reds , potrebbe rappresentare una bomba del calcio

mercato, ov-viamente con un
ingaggio fa-raonico. Anche se
sulle tracce di Lorenzo Insigne
c`e` l`Inter, e sembra la favorita,
visto che il suo contratto con il
Napoli scade  nel Giugno del
2022. 
Il Presidente del Napoli  Aurelio
De Laurentis ha posto un tetto
massimo per gli stipendi di  3, 5
milioni di euro. 
Insigne vuole un contratto sui 5 –
6 milioni di Euro.  E per ora per il

rinnovo del contratto sono uscite solo fumate nere.
Vedere Lorenzo il magnifico al BMO Field sarebbe un
sogno. 
I Reds sarebbero sulle tracce anche di un altro giocatore
del Napoli, l`attaccante 34enne Dries  Mertens che con
la maglia partenopea ha segnato 136 gol, record assoluto
di segnature di tutti  i  tempi .
Ma le sorprese non finiscono qui .
Il procuratore di Giovinco ,Andrea D`Amico, e` a
Toronto per trattare un eventuale ritorno della formica
atomica in Riva all`Ontario. 
La famiglia di Giovinco ama Toronto, dove tra l`altro lui
ha comprato casa.
I Reds avrebbero offerto due milioni di dollari all`anno,
Giovinco invece ne ha chiesti due e mezzo. Un accordo
potrebbe essere raggiunto, la forbice non e` cosi ampia.
Il 34 enne vorrebbe chiudere la carriera con i Toronto
FC, con cui ha scritto pagine indelebili. Dovrebbero
lasciare  i reds invece Altidore e Soteldo, il venezuelano
potrebbe approdare al  Palmeiras.

La stagione Horribilis dei Toronto FC  si chiude
con un ennesima sconfitta. I reds davanti a  11.666 tifosi
al BMO Field sono stati sconfitti per 3-1 dai D.C United.
Per gli ospiti doppietta d`autore di Ola Kamara, 19 gol
per lui, e segnatura di Binbaum. I reds avevano
raggiunto il pari con un bolide di Laryea. Un anno da
dimenticare per i torontini con un penultimo posto con
28 punti in 34 partite in Eastern Conference, con 18
sconfitte e solo 6 vittorie. Una difesa colabrodo con 66
gol subiti, un attacco con le polveri bagnate e una
squadra poco equilibrata, hanno funestato questo
campionato oscuro. Resta ora l`ancora di salvataggio del
campionato canadese, dove i rossi in finale se la
vedranno contro i Montreal Impacts. Una vittoria
potrebbe mitigare questa sorta di calvario calcistico. La
partita ha visto anche l`addio alle armi di Justin Morrow,
uno degli eroi del triplete del 2017, che con 254 presenze
e` secondo solo a Osorio con 291 gettoni in tutte le
competizioni nella classifica  Al  Time di presenze.
Onore a lui, un combattente, uno dei simboli di un era
aurea... 

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

PROSSIMO TURNO LEGAP R O
























































 = Il Sudtirol (30)
mette in fila la quarta
vittoria consecutiva e
mantiene saldamente la
vetta: in casa della Pro
Sesto (11) basta un rigore
di Casiraghi. 
Brusca frenata per il
Renate (26) che perde 3-1
in casa del Piacenza (16):
Casarini e Corbani
portano avanti i bianco-
rossi, con Galuppini che
accorcia le distanze prima
che Bobb  le ristabilisca a
15’ dal termine. Vince
anche la Juventus U23
(18) che grazie alla rete di
Soulè ha la meglio sul
Lecco (17) superato in
classifica dai bianconeri.

= La Reggiana
(31) passa 3-0 in casa della
Vis Pesaro (18) e mantiene
il primo posto in solitaria:
gara decisa dalla doppietta
di Lanini e dal gol di
Muroni. 
Tiene il passo il Modena
(27) che passa 2-1 sul
campo del Siena (20):
Tremolada ed Azzi ren-
dono vano il gol di
Disanto per i bianconeri.
L’Entella (19) batte

l’Ancona-Matelica al “Del
Conero” e si porta ad una
sola lunghezza dagli av-
versari di giornata: per il
liguri doppietta di
Magrassi e rete nel finale
di Cleur, a cui risponde
solo Del Sole per i
marchigiani. 

= Il Palermo (23)
approfitta del passo falso
del Bari e con il 2-0 in casa
della Fidelis Andria (9) si
porta a -4 dalla vetta:
Brunori e Almici i
marcatori. Vittoria esterna
anche per la Turris (22) in
casa del Monterosi Tuscia
(13): Santaniello, Gian-
none e Leonetti chiudono
il match prima dell’inutile
gol di Caon e del-

l’espulsione di Mbende
che lascia in dieci i
padroni di casa.
La doppietta di Curcio e il
gol di Ferrante lanciano il
Foggia (21) di Zeman che
regola 3-0 la Paganese
(17). 
Zeman con la vittoria sulla

Paganese ha festeggiato le
mille panchine in carriera:
358  in seria  A ,  320  in
serie  B, 175  in serie C , 78

nella Coppa Italia delle
grandi  e 43 nella Coppa
Italia della serie C , 24
nelle Coppe Europee, e
una in altri  tornei  post
SeasonComplessivamente
con le maglie di Licata,
Foggia, Parma, Messina,
Lazio, Roma, Napoli,
Salernitana, Avellino,
Lecce, Brescia, Pescara,
Cagliari.  
Il Potenza (13) supera 2-0
il Picerno (16) e lo
avvicina in classifica:
bastano i gol, uno per
tempo di Piana e Zagaria.
La Virtus Francavilla (20)
batte il Latina (11) 2-1 in
rimonta. Nerazzurri avanti
con Ercolano, poi la
riscossa pugliese firmata
Maiorino-Ekuban.
Vittoria importante per il
Catanzaro (23) che torna
al successo dopo due
turni: Messina (12) battuto
2-0 con le reti di Carlini e
Vandeputte.  

Zeman festeggia le mille panchine,
con la vittoria del Foggia 





la 50/a edizione della maratona di New York  ha visto
il trionfo dei maratoneti keniani che hanno tagliato per
primi il traguardo, sia nella categoria maschile ( primo
il Il keniano Albert Korir ha vinto in 2 ore 08'22 ), che
in quella femminile
(La keniana Peres Jepchirchir, medaglia d'oro a Tokyo,
ha vinto nella categoria donne. Tempo 2 ore 22 minuti
e 39 secondi.)
Grande soddisfazione anche per l’Italia, grazie a Eyob
Faniel, nativo di Asmara ) che e’ arrivato terzo  in 2 ore
09'56, dopo esser  stato a lungo al comando della gara.
In 50 anni di storia sono stati quattro gli italiani - tre
uomini e una donna - a vincere la maratona di New
York. Nel 1984 e 1985 primo a tagliare il traguardo a
Central Park fu Orlando Pizzolato, nel 1986 Gianni
Poli, nel 1996 Giacomo Leone e nel 1998 Franca
Fiacconi.






nell'ultima giornata dei Campionati europei di nuoto,
a Kazan in Russia. tre medaglie d’oro per gli azzurri.
A conquistarle Marco Orsi (nella finale dei 100 metri
misti maschili in vasca corta) ,Arianna  Castiglioni
(nei 50 rana in vasca corta) e Super Greg,Gregorio
Paltrinieri 
(negli 800 stile libero) -foto. .
Con le loro vittorie, il palmares d’oro della storia
europea  nelle discipline acquatiche,  superare quota
mille medaglie.


Djokovic batte Medvedev e vince Masters di Parigi
Successo in tre set sul russo per il n.1 al mondo
battendo in tre set, e per giunta in rimonta, (4-6 6-3 6-
3) il numero 2 del mondo, e campione uscente, Daniil
Medvedev,  Djokovic fa suo il primato di vittorie nei
tornei Masters 1000, 37, staccando Nadal a quota 36. 
Da gennaio il bilancio di Djokovic è di 46 vittorie e 6
sconfitte, con 5 tornei vinti (oltre a Bercy Australian
Open, sempre in finale con Medvedev, Belgrado,
Roland Garros e Wimbledon) ma restano ancora da
giocare le Atp Finals, a Torino, e la Coppa Davis.

.....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 amiche al super-
mercato
- Con tutti questi detersivi
che ci sono in giro, non si
sa cosa scegliere. Tu cosa
usi per i pavimenti?
- Ti dirò: mio marito va
benissimo.

Tra marito e moglie
Il marito a letto con
l'influenza.
- Cara, se morissi
proveresti un po' di
dolore?
- E sì, lo sai caro che
piango per niente!

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

DUCATI AL TOP!
Francesco Bagnaia su Ducati ha vinto il Gran Premio
del Portogallo classe MotoGp chiuso con bandiera rossa
a due giri dalla fine per l'incidente tra le Ktm di Oliveira
e Lecuona. Il pilota torinese ha preceduto la Suzuki di
Joan Mir e la Ducati del compagno di team Jack Miller.
Cade, quando era al settimo posto e a cinque giri dal
termine, anche il campione del mondo Fabio Quartararo
su Yamaha, mentre Valentino Rossi chiude la sua
penultima corsa della carriera al tredicesimo posto.
Ducati vince il Mondiale costruttori Con il successo di
Bagnaia e il flop delle Yamaha a Portimao, la Ducati
vince in Portogallo con un Gp di anticipo il Mondiale
costruttori, difendendo così il titolo conquistato nella
passata stagione. 

MOTO2 TITOLO RIMANDATO
Remy Gardner a vincere il GPdell'Algarve, penultima
tappa stagionale della Moto2. La corsa al titolo si
deciderà dunque all'ultima gara a Valencia, con Gardner
che si presenterà con 23 punti di vantaggio su
Fernandez.
Moto3  Acosta campione del mondo - Acosta vince il
GPdell'Algarve e si laurea campione del mondo della
Moto3; con una gara dal termine festeggia il titolo alla
prima stagione in categoria.

L‘’imperatore “ Canelo  nella storia: 
il primo peso medio con tutti i titoli

della categoria

"Canelo" Alvarez ha fatto la
storia dei supermedi, unificando
su di sè tutti i titoli di categoria
con una vittoria a spese di Caleb
Plant, per interruzione
dell'arbitro all'undicesimo
round a Las Vegas. In un
incontro dominato dall'inizio
alla fine dal messicano, 'Canelo'
ha fatto cadere l'americano
Plant più volte. Grazie a questa

57/a vittoria (di cui 39 prima del limite) in 60
combattimenti (2 pareggi, 1 sconfitta), ha aggiunto al
suo record la cintura IBF, fino ad allora detenuta
dall'avversario, diventando il primo peso medio a
riunire su di sè tutti i titoli della categoria, avendo già
conquistato quelli WBA, WBC e WBO.

Mad Max  inarrestabile: in Messico
il 24enne olandese, oltre ad essersi
aggiudicato la gara, ha  aumentato
il proprio vantaggio in classifica
iridata su Lewis Hamilton, con il
gap ora salito a 19 punti a quattro
gare ancora da disputare da alla
fine del mondiale e stabilisce un
nuovo record:  il maggior numero
di vittorie stagionali conseguite su
una monoposto motorizzata
Honda, salendo a quota  nove  batte
il precedente primato di una
leggenda della Formula 1 ,Ayrton
Senna.
Nel 18esimo appuntamento F1, il
pilota della Red Bull, dopo una
grande partenza, amministra la
gara chiudendo davanti alla

Mercedes dell'inglese e all'altra
Red Bull di Sergio Perez.
Ai piedi del podio Pierre Gasly con
l'Alpha Tauri che precede le due

Ferrari(corroborando
la posizione - 3’ in
classifica costruttori),
con Charles Lecler a
chiudere 5° e Carlos
Sainz in sesta posizio-
ne. Settimo, invece,
Sebastian Vettel con
l'Aston Martin mentre
a chiudere la top ten ci
sono l'Alfa Romeo di
Kimi Raikkonen, l'Al-
pine di Fernando Alon-
so e la McLaren di
Lando Norris.

Il prossimo appun-tamento con le
gare del mondiale,  in Brasile e
pensando a Interlagos, Mad Max ,
si limita a dire...” sono ottimista”.

FORMULA UNO: VERSTAPPEN DA RECORD



LOSPECCHIO -  12  NOVEMBRE 2021 - PAG. 11

OO b ie t tt ii vv oo M oo dd a





Ricette di ..guerra. Ne ripro-poniamo una in
occasione della settimana  in cui si ricordano
i caduti di tutte le guerrre.
Il pancotto e’ uno dei  piatti storici nato molti
secoli prima del Novecento, Alla base c’è il
pane raffermo, ingrediente prezioso da
conservare con cura e riutilizzare per creare
piatti corroboranti e nutrienti. Tagliato a
pezzi, veniva bollito in acqua con aglio,
rosmarino, alloro e sale, e condito – quando c’era – con un po’ di extravergine.
Un’altra ricetta di quando in cucina ci si doveva arrangiare sono gli  gnocchetti di
pane . Per prepararli spugnare e strizzare il pane, aggiungere  un uovo, del  formaggio
(pecorino romano o parmigiano grattugiato) ed il sale. Impastare il tutto aggiungendo
la farina (100 gr. per 500 gr. di pane) finché l' impasto risulti compatto.
Fare dei cilindretti e poi tagliarli a tocchetti e poi imprimerli  per formare gli
gnocchetti. Cuocere in acqua bollente salata e una volta a galla, scolarli e condirli con
ragù di carne oppure con un sugo semplice profumato con basilico e cospargere di
parmigiano o pecorino grattugiato.




Collezioni per la
primavera estate 2022 al
Carreau du Temple.
Una sfilata direttamente
sulla strada. 
riproposti abiti della
maison degli anni Ses-
santa. Cinque, per
l’esattezza, presentati però
con gli anfibi. 
Non mancano i colori: dal
fucsia al rosa, dal
melanzana al giallo, nero e
marrone, bianco. Tra
cappe e mini dress,
tuniche e shorts, camicie
oversize, jeans e sandali
piatti, il guardaroba per lei
va bene anche per lui

JESUS
CHRIST

SUPERSTAR
IN TOUR A
TORONTO

Il tour di 'Jesus Christ
Superstar' arriva al
Princess of Wales Theatre
di Toronto
Il revival del 50° anni-
versario dell'opera rock
aprirà entro la fine del
mese al Princess of Wales
Theatre- annunciato da
Mirvish Productions; lo
spettacolo andrà in scena
dal 30 novembre al 2
gennaio .
Il tour nordamericano del
musical di successo era
originariamente previsto
per Toronto nell'autunno
del 2020, ma è stato
riprogrammato dopo che
la crisi del COVID-19 ha
chiuso i teatri.

Voyage, dopo 40 anni esce il nuovo
album di inediti degli Abba

Agnetha, Björn, Benny e
Anni-Frid  : ecco il nuovo
look degli Abba, la band
svedese  mitica per tantis-
simi successi tra cui
l’immortale “Mamma
mia”, ritorna con 
“ Voyage”, il primo album
in studio  da The Visitors,
uscito nel lontano  30
novembre 1981 .
Nel nuovo album, che
arriva anche circa 50 anni
dopo l'album di debutto
della band, Ring Ring, del
1973, 10 tracce echi di

brani come Dancing Queen e di S.O.S., come se il tempo si fosse fermato, tra
ballad più intime (come I can be that woman) e pezzi più energici e ballabili (come
Don't shut me down, già fuori insieme a I Still Have Faith in You - sono anche i
primi due brani registrati durante queste nuove sessioni di registrazione iniziate nel
2018 -, e Keep an eye on Dan). Non manca un pezzo dall'atmosfera natalizia come
Little Things, che promette di fare concorrenza ai classici di dicembre. 

VIVA LAS VEGAS... VIVA MANESKIN!
I Maneskin ‘stregano’ Las

Vegas aprendo il concerto dei
Rolling Stones e dando vita ad
uno show acclamat0 dalle
migliaia di spettatori in attesa
di Mick Jagger & company.
Pubblico che ‘scoppia’
soprattutto alle prime note di
Beggin', la cover dei Four
Season che li ha resi famosi
negli Stati Uniti dove hanno già
ottenuto il disco di platino,
oltre a un impressionante
numero di ascolti su Spotify
“Hello Las Vegas! E' un onore
essere qui ed avere la
possibilità di suonare sul palco
della band più grande di
sempre", le parole del frontman
dei Maneskin Damiano che
dopo l’esibizione hanno posato
per un eccezionale selfie con
Mick Jagger poi postato sui
social della band rivelazione
italiana, vincitrice a Sanremo
ed all’Eurofestival.

Suor Angela come Don Matteo?
La presenza di Elena Sofia Ricci nella
settima stagione, le cui riprese do-
vrebbero cominciare a gennaio 2022, non
sarebbe più fissa, ma dovrebbe limitarsi
ad avere un numero minore di scene.
Vuol dire che , come e’ successo per la
serie Don Matteo e l’uscita di scena di
Terence Hill, anche Suor Angela  si
appresta a dire addio?
Potrebbe essere visto che l’attrice ha
diversi progetti in ballo e riuscire a
incastrare i suoi impegni sul set sta
diventando difficile. Di recente ha girato
la serie Le Fate Ignoranti e Illuminate ed
è tornata a teatro con La Dolce Ala della
Giovinezza.
Ma se davvero il pubblico del piccolo
schermo dovra’ dire addio a Suor Angela,
chi prendera’ il posto di protagonista?
Quotazioni alte per Azzurra Leonardi,
personaggio interpretato fin dalla prima

stagione da Francesca Chillemi , e che nel finale della sesta stagione,ha deciso di
prendere i voti 





Il Cirque du Soleil è
pronto a tornare a To-
ronto la prossima pri-
mavera con il suo primo
spettacolo in più di due
anni. La compagnia cir-
cense con sede a
Montreal ha annunciato
che  il suo spettacolo
itinerante acclamato
dalla critica "Kurios -
Cabinet of Curiosities"
ritorna il 14 aprile per
uno showcase limitato
all'Ontario Place.
Il ritorno di "Kurios"
segna il rilancio delle
sue operazioni itineranti
"big top".
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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 




In occasione del Giorno della Rimembranza,  quest'anno si
è celebrato anche il 100° anno del  ‘poppy’, il papavero
rosso simbolo dei Caduti in guerra. 
Per coinvolgere la partecipazione alla ricorrenza, anche
quest’anno, per il secondo anno i residenti della citta’ di
Vaughan hanno esposto l’insegna commemorativa - come
quella mostrata nella foto ,sul prato delle proprie abitazioni,
per mostrare apprezzamento per il Giorno della Memoria. 
Nella foto : si riconoscono  Kris Romano ( della clinica
dell'udito Great To Hear Award Winning -a destra) e Victor
Lacaria ( sostenitore della comunità -  a sinistra) creatori del
"“poppy sign”", insieme al rappresentante della Royal
Canadian Legion  che ha collaborato  a  raccogliere oltre
1500 dollari per realizzare le insegne. A quanti hanno
sostenuto questa iniziativa un sentito ringraziamento .


La Federazione delle Associazioni Italiane d'Arma e Corpo di
Polizia ha onorato la memoria dei caduti domenica 7 novembre nella
chiesa di San Nicola di Toronto. Le associazioni dei marinai,
bersaglieri, carabinieri, alpini e guardie d'onore sono state accolte
dagli inni nazionali canadese e italiano.
Dopo la celebrazione religiosa si e` formato un corteo che si e`
diretto al monumento dei caduti all'Earlscourt Park dove e` stata

deposta una corona di fiori. E` un dovere mantenere viva questa
ricorrenza iniziata dagli alpini dal 1959 al 1970, continuata poi
dall'Associazione Combattenti e Reduci. Dal 2011 la Federazione
delle Associazioni Italiane d'Arma e Corpo di Polizia ha preso in
mano l'organizzazione di questo importante appuntamento.

(Foto Tony Pavia)

 



In occasione del centenario,in
Italia si è voluto ripercorrere il
viaggio del Milite Ignoto con un
treno rievocativo partito da
Aquileia e arrivato a Roma.

All'epoca, il feretro del Milite Ignoto fu scortato fino
alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e, il 4 no-
vembre  con una solenne cerimonia, un corteo lungo via
Nazionale lo accompagnò a piazza Venezia per la
tumulazione nel sacello dell'Altare della Patria.

Il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mat-
tarella, ha deposto una
corona di alloro all'Altare
della Patria, davanti al
Sacello del Milite Ignoto,
per le celebrazioni del
"Giorno dell'Unità Na-
zionale" e della "Giornata
delle Forze Armate".
“Si ricordano quest'anno
quattro importanti anni-
versari: 160 anni del-
l'Unità d'Italia, 150 anni di
Roma Capitale, 100 anni
del trasferimento al Vit-
toriano della salma del
Soldato Ignoto, 75 anni di
Repubblica. Momenti
fondamentali della nostra
storia che trovano espres-
sione solenne il 4 no-
vembre, Giornata del-
l'Unità Nazionale e delle
Forze Armate, all'Altare
della Patria". ha  ricordato
il Capo dello Stato.
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