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Juventus e Roma hanno staccato il
pass per gli ottavi di Champions
League, mentre il Napoli seppur
primo nel suo girone e l`Inter (il
suo destino passa da Barcellona)
devono lottare per andare avanti.
Tuttavia il nostro calcio ha
ritrovato certezze e prestigio nel
panorama europeo.
E in questo fine settimana il
campionato di serie A propone
domani (Sabato 1 Dicembre)un
Fiorentina – Juventus di rilievo( i
viola vengono da 5 pareggi con-
secutivi). 
La Roma malaticcia di questo
periodo affronta invece l`Inter di
Spalletti.Il Napoli sara` invece
impegnato nel posticipo di
Bergamo con l`ostica Atalanta.
Il Milan aspetta a San Siro il

Parma, Lazio con il Chievo a
Verona. 

LA CHAMPIONS E` SERVITA… 

“Gli Stati Uniti (ed il Canada, che nel 2009 sgancio’
miliardi per superare il crollo finanziario dei giganti
americani dell’industria automobilistica, n.dr.) hanno
salvato Gm, e questo è il grazie!” ha tuonato Trump alla
notizia della decisione, irreversibile per ora - da parte 
della General Motors di tagliare  oltre 14mila posti di

lavoro e chiudere cinque stabilimenti  in Nord America,
uno dei quali  e’ “nostro”, quello di Oshawa  con  3,000
operai di settore che, a partire dal 2019 saranno senza un
lavoro. 
E mentre Donald ‘il furioso’ minaccia di tagliare  i fondi a
GM  il Canada incassa...prono.           (A PAG. 3)

...QUESTO È IL GRAZIE!MIGLIAIA DI OPERAI
PERDONO IL LAVORO

29 VITE
SOTTO

LE MACERIE
DI UN

ALBERGO CHE
NON

SI DOVEVA
COSTRUIRE

(A PAG. 7)

2019
ANNO DI

BANCAROTTA
?

LE CASSANDRE

DICONO DI SI
(A PAG. 2)
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RIGHT AT HOME REALTY INC

Impegnativa la scelta che i
20 amministratori eletti (9
Sindaci e 11 Consiglieri
Regionali delle citta’ che
compongono la regione di
York) si accingono a fare,
la prossima settimana.
Il 6 dicembre decideranno
a chi affidare  il ruolo di
Chair della Regione di
York, un territorio proiet-
tato verso un futuro di
crescita dove la visione e
la competenza, se non il
dinamismo di chi gestira’ ,
sono cruciali.
Ai cittadini (quasi un mi-
lione e duecentomila) e’
stata  negata- con la mo-
difica apportata all’ultima
ora dalla Provincia)la pos-
sibilita’ di eleggere diret-
tamente  il miglior can-
didato per  l’incarico cosi’
importante, che e’ ese-

cutivo , nella gestione,
delle aspettative  di tutti i
cittadini incanalate attra-
verso le direttive  di chi al
Consiglio Regionale han-
no delegato.
I candidati sulle “schede”
a disposi-
zione dei
20 -sin-
daci e
consiglieri
regionali-
sono due.
Wayne
Emmerson
e Mario G.
Racco.

Il Chair uscente - Wayne
Emmerson - il suo primo
incarico gli arrivo’ quattro
anni fa dai ‘colleghi’ che
lo nominarono-  ha tirato i
remi in barca, quando si

trattava di  rimettere agli
elettori il privilegio  di
esprimere la preferenza-
col voto  nell’ambito delle
elezioni municipali; quan-
do da Ford e’ arrivato il no
all’elezione diretta e si alla
nomina da parte del solo
consiglio di eletti alla
Regione,  ha  rifatto la
marcia in dietro, ma in
questo caso per rimettersin
ballo per  il ruolo.
Un comportamento, que-
sto  dentro-fuori-dentro
dal ring del politico che ha
rappresentato per lunghi
anni la parte    piu’ “ pro-
vincialotta” della vasta
regione ( e’ stato sindaco
della Town of Whit-
church-Stouffville per 17
anni) che  ha sollevato
parecchie sopracciglia....

L’altro nome
al vaglio di
chi dovra’
scegliere il
nuovo Chair
e’ quello di
Mario G.
Racco. 
Certo i nostri
lettori non
hanno biso-
gno di pre-

sentazioni, visto che la
scena politica e’ quella su
cui si muove dal 1982 -  sia
come consigliere di
Vaughan, e come deputato
al parlamento dell’Ontario
(dal 2003 e 2007, anni in
cui ricopri’ anche la carica
di Assistente Parlamentare
al Ministro del Lavoro).
Racco che’ e’ stato il
primo a presentare la sua
candidatura per la carica di
Chair per quella elezione
che doveva essere fatta dal
“popolo”, marce indietro
non ne ha fatte e anzi, con
la determinazione che lo
distingue , si presenta al
collegio decisionale, fatto
di colleghi ex e nuovi, per
proporre le sue com-
petenze ed esperienze ,
pronto ad iniettarle con
nuova energia  per creare
nuove e positive sinergie
che, nell’interesse dei cit-
tadini-tutti non solo quelli
che ha gia’ servito e rap-
presentato negli anni-
concretizzino proposte per
rimettere in pari la
situazione di bilancio, e
realizzino aspettative  di
sviluppo  di quello che e’
un bacino urbano in ebol-
lizione per crescita urbana
demografica ed indu-
striale.
La scelta non dovrebbe
esser difficile ... se rin-
novo, dinamismo, occhio
al futuro e bagaglio di
esperienza su piu’ livelli
sono i fattori determinanti.
Ma la politica - a votare e
scegliere sono infatti solo
politici - e’ sempre   im-
prevedibile e a volte fa
prendere posizioni che
piu’ che ovvie possono
esser  solo opportunistiche
...Auguriamoci non sia
cosi’ il prossimo giovedi’.

UN “NUOVO” CHAIRMAN PER LA REGIONE DI YORK

... di tutto... su

Lo Specchio

il tuo settimanale

Le “cassandre” dicono di si. Per anni, il numero dei canadesi ina-dempienti sui loro prestiti
è rimasto co-stante, anche se il debito delle famiglie è salito più in alto. Ma non durera’ a
lungo: lo afferma un nuovo rapporto dell'Associazione canadese dei professionisti
dell'insolvenza e della ristrutturazione (CAIRP). Lo studio, che ha analizzato 20 anni di dati
dell'Ufficio del sovrintendente di Bankruptcy Canada (OSB) , ha rilevato che di solito c'è
un intervallo di due anni tra il momento in cui i tassi di interesse iniziano ad aumentare e
quando i depositi di insolvenza dei consumatori iniziano ad aumentare. La serie di aumenti
dei tassi d'interesse verificatisi tra il 1996 e il 2000, ad esempio, è stata seguita da un
impennata del 22 per cento  nel numero di canadesi che hanno presentato una proposta  o
dichiarato bancarotta perso-nale ogni anno tra il 1998 e il 2003. Allo stesso modo,
l’aumento del tasso di in-teresse dal 2004 al 2006 è stato seguito da un salto del 54% nella
documentazione annuale di insolvenza tra il 2006 e il 2009. Ecco perché CAIRP si aspetta
che piu’ canadesi ricorrano alla ristrutturazione del debito a partire dal 2019. La metà del
prossimo anno segnerà due anni da quando la Banca del Canada ha iniziato a innalzare il
suo tasso di interesse politico tendenziale. Da giugno 2017,  o tassi sono aumentati dallo
0,5% all'1,75% e gli economisti si aspettano ulteriori aumenti. L'associazione, che
rappresenta circa 1.500 amministratori fiduciari e associati di insolvenza in tutto il paese,
ha rilevato in un sondaggio che oltre il 70% del suo i membri si aspetta di vedere aumentare
le richieste di insolvenza nei prossimi cinque anni. Che “ bella” prospettiva!

ASSISTENZA SOCIALE E DISABILITA’:
COSA CAMBIA IN ONTARIO 

2019: l’anno delle bancarotte?

Il governo Ford sta cambiando la sua
definizione di chi si qualifica per
l'assistenza alla disabilità. Le modifiche
all'assistenza sociale permetteranno ai
beneficiari che trovano lavoro di
conservare più dei loro guadagni prima che
i  sussidi vengano recuperati. Ogni mese, i
beneficiari del fondo di assistenza sociale
dell'Ontario Works potranno gua-dagnare-
lavorando- fino a $ 300, rispetto all'attuale
esenzione di $ 200 ( i liberali avevano
promesso di alzare la soglia mensile a $
400, con una esenzione del 50% su
eventuali guadagni aggiuntivi).
L'esenzione sui guadagni-earnings exemption-

per chi usufruisce dell'Ontario Disability
Support Program (ODSP) sarà di $ 6.000
all'anno.  I  Conservatori dicono che ridi-
segneranno e semplificheranno l'ODSP
allineando la sua definizione di disabilità
con quella del governo federale, una mossa
che i critici stanno già dicendo renderà più
difficile per alcune persone qualificarsi.
Ottawa non ha una definizione unica per
ciò che costituisce una disabilità, ma i
legislatori dell'opposizione sostengono
che la soglia per qualificarsi per le pre-
stazioni di invalidità in base al Piano
pensionistico canadese è più alta di quanto
non sia per ODSP.
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E QUESTO È IL GRAZIE!
...sara’ quello che e’, ma
stavolta le sue parole  sono
azzeccate.
“Gli Stati Uniti ( e il
Canada*, aggiungiamo noi
, d.r.) hanno salvato Gm, e
questo è il grazie!” ha
tuonato Trump alla notizia
della decisione , irre-
versibile, da parte del
colosso automobilistico
General Motors di tagliare
oltre 14mila posti di lavoro
e chiudere cinque stabi-
limenti  in Nord America,
uno dei quali  e’ “ nostro”,
quello di Oshawa  con
3,000 operai di settore che,
a partire dal 2019 saranno
senza un lavoro.
L'obiettivo della casa
automobilistica di Detroit,
ha spiegato l'a.d. Mary
Barra, è quello di fo-
calizzarsi maggiormente
sui veicoli elettrici e a guida
autonoma.
Una evoluzione che si
temeva avrebbe avuto
conseguenze , ma non nella
misura -  e maniera-  con cui
si e’ manifestata in questi
giorni.
Il produttore automo-
bilistico ha annunciato le
chiusure come parte di una
strategia radicale per tra-
sformare la sua linea di
prodotti e il processo di
produzione per soddisfare
la domanda in continua
evoluzione nel settore dei
trasporti, un piano che dice

fara’ risparmiare  la società
6 miliardi di dollari entro il
2020.
"Questo settore sta cam-
biando molto rapidamente,
quando guardi tutte le
tecnologie di trasfor-
mazione, che si tratti di
propulsione o  guida
autonoma ... Queste sono le
cose che stiamo facendo per
rafforzare il core business",
ha detto ai giornalisti
l'amministratore delegato e
presidente della GM Mary
Barra  lunedi’, dopo il secco
“ benver-servito”. 
"Pensiamo che sia ap-
propriato farlo  mentre la
società è forte e mentre
l'economia è forte".
GM sta chiudendo lo sta-
bilimento di Detroit-

Hamtramck Assembly a
Detroit e  di Lordstown a
Warren, Ohio ,gli impianti
di propulsione GM a White
Marsh, Maryland e Warren,
Michigan  e  quello di
Oshawa, in Ontario.
L'impianto di assem-
blaggio di Oshawa im-
piega attualmente 2.522
lavoratori aderenti al
sindacato  Unifor Local
222. Qui la produzione per
GM iniziò il 7 novembre
1953 e negli anni '80 l'im-
pianto e’ arrivato ad im-
piegare circa 23.000
persone.
Qui da noi, l’annuncio della
chiusura dello stabilimento
di Oshawa e’ stata - a detta
di tutti - come un fulmine a
ciel sereno. Nessuno - di-
cono - ne sapeva niente e
Nessuno - dicono - puo’
farci niente.
"Ho parlato con il pre-
sidente della GM, la prima
cosa che ho detto è: 'Cosa
possiamo fare? Cosa dob-
biamo fare?' La risposta?,
'La nave ha già lasciato il
molo.'"ha detto ai gior-
nalisti il  Premier del-
l’Ontario Doug Ford .  
"E 'deludente che GM non
sia riuscita a vedere e sfrut-
tare il  vantaggio compe-
titivo. Mentre la società ha
il diritto di prendere le pro-
prie decisioni commerciali,
sono fiducioso che la storia
dimostrerà che hanno

torto".  ha aggiunto Ford.
Anche Trudeau ha detto di
aver parlato con il CEO di
GM, Mary Barra, per
esprimere la sua "profonda
delusione" per la chiusura.
Il Primo Ministro Justin
Trudeau ha detto che il
governo federale farà tutto
il possibile per aiutare i
lavoratori GM licenziati ad
Oshawa "a rimettersi in
piedi", mentre il ministro
federale per l'innovazione,
Navdeep Bains, ha di-
chiarato che Ottawa è
pronta ad assistere i la-
voratori “in ogni modo
possibile”.
Come? con sussidi di di-
soccupazione dilazionati
per un piu’ lungo periodo o 
ricollocamento?
Bains ha dichiarato che
"tutte le opzioni sono sul
tavolo" per i dipendenti
GM.
E come si “tamponera’ la
reazione a catena che si
innesca con la chiusura ad
Oshawa?.
Il sindacato Unifor- se ce
fosse  stato bisogno!-  ha
ricordato che  ognuno di

quei quasi tremila posti di
lavoro persi in fabbrica GM
ad Oshawa comporta  la
cancellazione di altri sette
posti di lavoro per l’eco-
nomia locale. Effetto a
catena che si e’ subito visto,
quando all’indomani
dell’annuncio della
chiusura  di quello sta-
bilimento  il chairman del-
l’impianto  della Martinrea
International fa sapere che a
dicembre 2019 anche loro
chiuderanno i battenti, visto
che l’azienda di Ajax e’
legata , a doppio filo con
alla GM di Oshawa.
Il sindacato che rappre-
senta gli operai della fab-
brica GM, Unifor - il suc-
cessore dell’ormai defunto
Canadian Auto Workers -
ha promesso di "combattere
come all’'inferno" per man-
tenere l'impianto aperto
oltre il 2019. E poi lancia
l’inutile ed unica minaccia
di rappresaglia:“Se fosse
per me - ha detto il presi-
dente canadese - bloccherei
subito  la produzione in tutti
gli stabilimenti, in Canada e
negli Stati Uniti”. 

Tono e messaggio forti per
la GM, unici a far eco a
quelli che arrivano oltre la
frontiera canadese.
Ritornando a cio’ che ha
avuto da dire il Presidente
Usa (che va ben oltre il “
"Sono molto deluso"...)
Trump avvisa:
"Siamo pronti a tagliare

tutti gli aiuti a Gm, inclusi
quelli per le auto elet-
triche"." "Sono qui per
tutelare i lavoratori ame-
ricani", ha spiegato Trump.
"Sono molto deluso per le
chiusure degli impianti
degli impianti in Ohio,
Michigan e Maryland.
Niente viene chiuso in
Messico o Cina. Gm ha
scommesso sulla Cina
quando ha costruito nel
Paese i suoi impianti (e
anche in Messico). Non
penso che sarà una scom-
messa che pagherà".
L’ennessimo tweet al
veleno?  Vedremo. Intanto,
dopo le dichiarazioni di
Trump, i titoli Gm a Wall
Street sono crollati del
2,26%.

*GM e Chrysler hanno
ricevuto insieme dal
Canada circa $ 13,7
miliardi di sostegno go-
vernativo nel 2009,
durante la crisi econo-
mica globale (... finora
sono stati recuperati solo
circa $ 3,7 miliardi)
Un'iniezione dei contri-
buenti canadesi nel set-
tore automobilistico ,
che insieme agli in-
terventi del governo
americano, servi’ a
superare il crollo finan-
ziario.

Il Sindaco Maurizio Bevilacqua
ed i Membri del Consiglio

vi invitano cordialmente a celebrare la

Inaugurazione  
del Consiglio

nello speciale ricevimento
Martedi’ 4 Dicembre 2018

Terrace Banquet Centre 
1680 Creditstone Rd., Vaughan, ON

Trasmissione della Cerimonia U�ciale 7 p.m.
Rinfresco 8:30 p.m.

Il Sindaco ed i Membri del Consiglio parteciperanno  
al ricevimento dopo la cerimonia.
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Furto da 500mila euro da Dior
durante le proteste dei gilet gialli
all’ombra della Tour Eiffel.
Devastato il negozio sugli Champs-
Élysées del ce-lebre brand francese.
Due persone fermate dagli agenti

della polizia
Danni per oltre un milione di euro e gioielli rubati per un
valore complessivo di 500mila euro. Il negozio di Dior
sugli Champs-Élysées è stato devastato durante le
proteste dei gilet gialli.  Gli inquirenti stanno cercando
di capire se a mettere a segno il furto siano stati alcuni
manifestanti oppure dei ladri professionisti.  In
quest'ultimo caso, i malviventi avrebbero sfruttato la
manifestazione e il caos creato per le strade di Parigi per
entrare nel negozio e portare via i gioielli.
Le vetrine della gioielleria e gli interni sono stati, inoltre,
completamente devastati dai vandali.
Ingenti danni sono stati riportati anche dal grande

magazzino di Louis Vuitton, che si trova a poca distanza
da quello di Dior.

PATRONATO ANMIL CANADA
MARIA LUISA MOSCHELLA CONSIGLIO

DIRECTOR

80 GLENSHIELDS AVE. UNIT 12
CONCORD, ONT., L4K 1T7

TEL 905 -532-9011 FAX 905-532-9005

E-MAIL: toronto@patronato.anmil.it

SECONDA SEDE:

665 Millway Avenue Unit 53
Vaughan          TEL. 905 738-2022

VI OFFRE I SEGUENTI SERVIZI:VI OFFRE I SEGUENTI SERVIZI: COMPILAZIONE PENSIONI  ITALIANE,
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L’ASSISTENZA E’ GRATUITA

PROTESTE E COLPO GROSSO DA DIOR

Mazzette...
Un altro ex dipendente
dell'Agenzia delle Entrate del
Canada è stato accusato di
aver preso tangenti dal ma-
gnate della costruzione del
Quebec, Tony Accurso. Lo ha
comunicato l'RCMP venerdì
scorso.
Antonio Girardi, 54 anni, ex
impiegato del CRA, deve
vedersela con la giustizia per
accuse di violazione di fi-
ducia da parte di un pubblico
ufficiale, falsificazione di in-
formazioni, frode e cospi-
razione.
L'RCMP ha dichiarato in un
comunicato stampa che nuo-
ve prove ottenute in colla-
borazione con le autorità in
Svizzera e Bahamas hanno
rivelato il trasferimento di
somme significative a conti
bancari offshore.
Accurso, 67 anni, avrebbe
pagato a Girardi e Adriano
Furgiuele, già indagato, 
$ 740.000 mentre questi era-
no impiegati al CRA, in
cambio di favori. 
Il magnate, sempre secondo
gli inquirenti,  avrebbe pagato
oltre $ 1,9 milioni all'uomo
d'affari Francesco Bruno.
Le imputazioni  scaturiscono
nell’ambito dell’indagine  “
Project Coche” da pare della
polizia federale RCMP.
Girardi e’ il 15mo indagato,
l’ottavo ex impiegato della
Agenzia delle entrate ca-
nadese): comparira’ in tri-
bunale agli inizi di dicembre

Lo spadaccino Zorro non e’ solo un’invenzione
letteraria....  A Mississauga, i titolari  di una gioiellieria
hanno  sventato una rapina scacciando i ladri con delle
sciabole.  Si,  un tentativo di rapina alla gioielleria è stato
sventato dai novelli zorro,  rapidi e armati delle loro
spade .
E’ successo nell'area di Airport Road e Beverly Street
verso le 12:15 di mercoledì.
Quattro persone hanno tentato di irrompere nel negozio
rompendo una finestra, ma i dipendenti sono stati in
grado di respingerli con le spade e gli assalitori sono
fuggiti dalla scena in una Dodge Durango di colore
scuroino a farli fuggire. 
La polizia ha rilasciato le descrizioni di tutti e quattro i
malviventi: due uomini, alti cinque piedi e otto, con
corporatura media. Entrambi indossavano tute , un
cappello nero, una felpa con le scarpe e uno zaino.
Il terzo malvivente, armato, è descritto come alto cinque
piedi e nove con una robusta, e indossava una giacca
nera, blue jeans, scarpe nere.
Il quarto indossava una giacca invernale nera con

cappuccio foderato di pelliccia, pantaloni neri e guanti
bianchi .
Nella foto la difesa ... all’arma bianca.

Difesa all’arma bianca

Senol Komec, 38 anni, di
Vaughan, autista di Uber, è
stato accusato di quattro
aggressioni a sfondo
sessuale per dei fatti ac-
caduti tra dicembre 2017 e
ottobre 2018.
Il primo presunto inci-
dente si è verificato il 16
dicembre dello scorso
anno vicino a Blue Jay
Way e King Street West.
Verso le 2:00, gli agenti

hanno ricevuto una chia-
mata da una 32enne per
un’aggressione sessuale.
La donna aveva chiamato
un auto Uber, e secondo le
sue ricostruzioni, sarebbe
stata portata in una zona e
aggredita sessualmente.
Il 18 aprile 2018, la polizia
ha ricevuto un’altra chia-
mata per un’aggressione a
sfondo sessuale nei pressi
di Bloor Street West e
Madison Avenue.
Una donna di 19 anni

aveva ordinato un servizio
taxi Uber per tornare a
casa. 
L’autista pero’ non era lo
stesso segnalato dall’app
di Uber.

Altri due incidenti sono
stati segnalati il 2 luglio,
vicino a Lakeshore Road
East e Hurontario Street a
Mississauga, e il 13 otto-
bre vicino a Polson e
Cherry Street a Toronto.
In entrambi i casi, le
vittime sono state avvi-
cinate da un uomo che ha
offerto un passaggio di-
cendo di essere l’autista
Uber
Senol Komec, di 38 anni,

di Vaughan, è stato
arrestato con l’accusa di
stupro.
È apparso in tribunale
giovedì.
Sul suo sito web, Uber
consiglia ai clienti, prima
di entrare in un veicolo di
controllare la targa del-
l’auto, la foto e il nome
dell'autista  , per assi-
curarsi che corrispondano
a quelli elencati nell'app
La polizia suggerisce
inoltre di condividere i
dettagli del viaggio con un
amico utilizzando la fun-
zione "Condividi stato"
nell'app relativa. 
La funzione fornisce ad un
amico o un familiare il
nome, la foto, la targa e la
posizione del conducente.
Permette anche di seguire
il percorso di viaggio e
controllare l’orario di
arrivo previsto.

TASSISTA UBER ACCUSAT0

DI 4 AGGRESSIONI SESSUALI

Una donna di 60 anni e’ stata  accoltellata in una residenza su Harrow
Street a Mississauga, poco prima delle 16:00 di mercoledì. 
Gli agenti di polizia intervenuti hanno trovato la donna in fin di vita.
Le prime indagini hanno portato i sospetti sul fratello della donna, il
59enne Norman Tim Cormier di Hamilton.
La polizia ha comunicato che il suo assassino, sul quale era stato
emesso un mandato di cattura, è stato arrestato giovedì dalla polizia
di Hamilton e accusato di tentato omicidio e aggressione aggravata.  
La donna Cormier dovrebbe apparire in tribunale venerdì.

In manette per tentato omicidio della sorella

37 imputazioni di rapina
per la banda di 5 ‘ragazzini’
La polizia regionale di Durham ha arrestato cinque
adolescenti in relazione a una serie di rapine in aluni negozi di
cellulari del GTA .
Gli arresti sono scattati dopo un'indagine iniziata a ottobre, in

seguito a due rapine a mano
armata avvenute ad Ajax.
All'epoca, la polizia riferi che
due persone armate sono
entrate in un negozio di Rogers
e Fido nei pressi di Westney
Road North e dopo aver legato

i dipendenti e i clienti hanno rubato contanteper poi fuggire a
piedi.
Il 22 novembre, la polizia ha pattugliato la zona circostante un
Rogers Store a Ellesmere Road a Toronto, dove sostava una
Volkswagen Passat sospetta. Un secondo veicolo, con un
complice che fungeva da palo, era parcheggiato nella parte
ovest del centro. La polizia regionale di Durham ha
sequestrato armi, un bastone , coltelli, tirapugni e tiranti.
Quattro ragazzi di 17 anni e un ragazzo di 16 di Toronto
devono rispondere di 37 accuse per rapine e possesso d’ armi.
Le indagini sono in corso e per fornire informazioni ci si puo’
rivolgere alla Major Crime Robbery Unit al numero 1-888-
579-1520 ext. 5355.

Rapina in casa a Vaughan
Momenti di terrore a Vaughan dove mercoledi’ 28
novembre una donna si e’ ritrovata nel mirino della
pistola di uno dei due rapinatori che hanno fatto
irruzione nella sua casa. Il fatto e’ avvenuto in pieno
giorno: era infatti verso mezzogiorno quando la donna
- sola nella sua casa di Airdrie Drive - ha sentito un
forte rumore ed e’ poi stata sorpresa da due uomini
mascherati  ed armati. Mentre uno dei malviventi la
teneva sotto mira con l’arma, l’altro ladro rovistava  e
saccheggiava l’abitazione. I due poi si sarebbero dati
alla fuga.
La donna non ha subito violenza fisica.
La polizia  della Regione di York , che sta conducendo
le indagini, si appella a chiunque possa aver visto
qualcosa di sospetto , e richiede anche la cooperazione
di chi nella zona abbia telecamere di sorveglianza, per
poter attraverso le immagini idetificare i due malfattori 
Il numero per contattare gli nvestigartori della squadra
Hold-UP e’ 10866876-5423 ext. 6630, oppure,
segnalazioni anonime si possono fare chiamando
Crime Stoppers , 1-800-222-TIPS.
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Abitazioni in affitto a breve
termine: Vaughan vuole sapere

cosa ne pensano i cittadini
“Have your say on Vaughan's short-term rentals”
Gli affitti a breve termine, ovvero contratti di locazione
per un periodo inferiore ad  un anno, rappresentano un
problema a Vaughan in quanto alla scarsa presenza di
unita’ abitative disponibili.

La città di Vaughan sta
esplorando nuove modalita’ per
poter offrire affitti brevi . A tal
proposito , ai residenti e ai
proprietari di case viene chiesto
di partecipare ad  un breve
sondaggio sulla loro opinione
riguardo il tema. Il sondaggio sarà aperto fino al 31
dicembre.Commenti e domande possono anche essere
inviati via email a ShortTermRentals@vaughan.ca.
Il contributo dei cittadini, insieme a una revisione delle
opzioni normative e di applicazione, sarà parte
integrante del progetto. Tutti i risultati saranno utilizzati
per formulare raccomandazioni al Consiglio comunale
nel 2019 su un approccio preferenziale per trattare i
noleggi a breve termine.

VECCHIE TV?
VALGONO UN RIMBORS...INO

Coloro che hanno ac-quistato un televisore vecchio
modello, fra il 95 e il 2007, potrebbero  richie-dere un
risarcimento pre-visto da un’azione legale.
I televisori CRT sono degli apparecchi con grandi
monitor sostituiti dalla tecnologia a schermo piatto nei
primi anni 2000. Secondo l’azione legale sette società di
elettronica hanno imposto dei prezzi dei televisori e dei
monitor piu’ alti rispetto al valore.
Le aziende in questione hanno accettato di pagare un
totale di $ 49,8 milioni, approvato dal tribunale, ai
canadesi che hanno acqui-stato un monitor TV o
computer con tecnologia CRT tra marzo 1995 e no-
vembre 2007.
Cio’"consentira ai ca-nadesi ...di recuperare denaro che
non avrebbero mai dovuto pagare ", ha detto Linda
Visser di Siskinds LLP .
Le azioni legali, avviate nel 2008 dagli studi legali
Siskinds LLP e Camp Fiorante Matthews Mo-german
(CFM), sono state inoltrate in Ontario, Que-bec e British
Columbia.
Si ha tempo fino al 1 ° marzo 2019 per presentare
domanda di reclamo. Non è necessario uno scontrino o
una prova di acquisto per poter richiedere il risar-
cimento fino a due di-spositivi.
Nell’elenco incluso sono indicate le aziende e il
rispettivo risarcimento.
Chunghwa, $2 milioni
Panasonic, $4.15 milioni
Toshiba, US$2.95 milioni
Hitachi, US$2.05 milioni
LG Electronics, $7.75 milioni - Philips $12.4 milioni -
Samsung SDI, $16.98 milioni

SOSTIENI LO SPECCHIO
Serviti dalle ditte 

che  ci permettono di realizzare  

il nostro giornale ed offrire a te, caro

lettore, notizie, informazioni, opinioni  ed

una lettura interessante. 

Aiutaci a continuare il nostro cammino:

invita i negozianti a fare pubblicita’

Una madre e i suoi figli
sono vivi grazie al gesto
eroico di alcuni passeggeri
del Go train che sono
riusciti a evitare che il
convoglio si schiantasse
contro l’auto della donna
rimasta bloccata sui binari
ad Aurora lo scorso gio-
vedi notte.
Andy Jenicek, che al
momento si trovava nella
sua auto parcheggiata vi-
cino alla stazione di
Aurora, allertato delle urla
provenire da poco di-
stante, ha ripreso tutta la
scena col suo cellulare. Le
riprese mostrano la donna
correre verso il treno che
sopraggiungeva, agitando
le braccia e facendo segno
di fermarsi.
Il trambusto ha attirato

l'attenzione di alcune
persone e passeggeri in
attesa  del treno, che sono
entrati in azione.
Jenicek, arrivato verso il

veicolo, ha constatato che
i bambini erano in salvo.
Nel video si notano tre
persone spingere l’auto
della donna fuori dalla
traiettoria del treno, che
fortunatamente, si e’
fermato prima di avvi-
cinarsi troppo . 
Non è chiaro cosa abbia
causato lo stallo dell’auto
sui binari, ma l’importante
e’ che si e’ rusciti a evitare
la tragedia.
Dopo aver visto il video,
Metrolinx ha commentato
che ci sono modi più sicuri
di agire quando un veicolo
rimane bloccato sui binari.

Primo fra tutti, abban-
donare l’auto e telefonare
al servizio di emergenza
dalla stazione. La chia-
mata va al centro di
smistamento ferroviario
dell'ente dei trasporti che
può notificare la situa-
zione ai treni e fer-marli in
modo sicuro.
La distanza regolamentare
dai treni per sicurezza e’di
almeno 100 metri dai
binari.

8551 WESTON RD.

VAUGHAN,

ON L4L 9N6

GIORGIO BEGHETTO
B.A., CRA

SALES

REPRESENTATIVE

APPRAISER

TEL: (416) 743-5000 

FAX: (416) 743 7195

E-Mail GiorgioBeghetto@royallepage.ca

SE AVETE INTENZIONE
DI VENDERE FATE VALUTARE LA

VOSTRA CASA DA UN
PROFESSIONISTA

In 48 ore dal lancio del
programma York Regional
Police’s Enhanced Festive
Season R.I.D.E. Cam-
paign e gia’ la polizia ha
effettuato 5 arresti per
guida pericolosa.
"Trovo così frustrante che,
nonostante i nostri nume-
rosi sforzi per educare gli
automobilisti sui pericoli
della guida impropria, ...,
le persone continuano a
guidare ", ha tuonato  con
palese disappunto  il capo
della polizia regionale di
York, Eric Jolliffe venerdì
mattina.
"Ogni giorno e ogni notte,
vite innocenti vengono
messe a rischio quando le
persone che hanno con-
sumato alcol o droga

scelgono di mettersi al
volante ", ha detto Jolliffe.
"Questo non può più
essere tollerato."
Secondo la polizia, uno
dei cinque autisti arrestati
giovedì sera era stato
coinvolto in una collisione
a Newmarket intorno alle
22:00 Quando gli agenti
sono arrivati sulla scena
vicino a Yonge Street e
Mulock Drive, hanno
trovato un uomo  barcol-
lante sulla strada, in ovvio
stato di ebrezza.
Si tratta di un 27enne di
Uxbridge che e’ stato
arrestato .
La polizia ha comunicato
un bilancio di oltre 1.200
sanzioni nel 2018 per
guida in stato di ebrezza .

La guida irresponsabile ha
anche causato cinque
morti sulle strade.
La polizia regionale di
York ha dato il via alla
campagna in occasione del
Natale e  gli pattugliano le
strade ogni giorno e ogni
notte fino al giorno di
Capodanno,  facendo con-
trolli a caso e  mirando
guidatori sospettati di
essere alla guida in stato di
alterazione.
"Tutti noi dobbiamo as-
sumerci la responsabilità
di prevenire la perdita di
vite umane sulle nostre
strade a causa di problemi
di guida", ha detto Jolliffe.
Se guidate, non bevete e
non  fate uso di droga.

Alcool e guida: e’ una epidemia
1200 SANZIONI NELLA REGIONE DI YORK

PER FORTUNA CI SONO

ANCORA I BUON SAMARITANI

Addio al
Metropass
della TTC 

DAL 31 DICEMBRE

SI CAMBIA
Il Metropass sara’ in
vendita fino al 5 dicembre e
valido fino al 31.

Metropass e Presto costano
la stessa cifra di $ 146,25
per gli adulti e $ 116,75 per
gli anziani (oltre i 65 anni)
e gli studenti (13-19 anni).
I pass mensili TTC saranno
disponibili su Presto e pos-
sono essere acquistati pres-
so un distributore auto-
matico di delle stazioni
della metropolitana, presso
il centro assistenza clienti
della TTC, oppure online su
prestocard.ca.
Sono disponibili anche pass
di 12 mesi, acquistabili solo
online su prestocard.ca.
I biglietti e i token saranno
in vendita fino al 3 agosto
2019 e cessati alla fine del
2019.
Addio al Metropass, quin-
di, la forma di pagamento
della TTC che ha compiuto
40 anni. Il primo Metropass
era una tessera con foto
messa in vendita il 7 aprile
1980, e costava $ 26.
Da maggio a dicembre del
1980 sono state vendute
693.000 tessere per adulti e
da allora sono stati venduti
oltre 78 milioni di me-
tropass . Nel 1990, il Me-
tropass era una tessera più
grande di quella attuale.
Nel 2017 sono stati venduti
2,4 milioni di pass per
adulti e nel 2005, i pass
sono diventati trasferibili.
Infine, un po di arte: i
Metropass di quest'anno
hanno illustrato dei murales
di Toronto, e il pass di
dicembre illustra il Cab-
bagetown Neighbours
Heritage Mural su Parlia-
ment St. di Poonam Sharma

DITE

LA

VOSTRA
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COMUNITACOMUNITA ’’’  IN PRIMO PIANO’  IN PRIMO PIANO

AVVISO A CLUBS ED ASSOCIAZIONI

Per esser sicuri che  le vostre comunicazioni arrivino al
giornale, contattate direttamente la Redazione:

905-856-2823 , o  via email a lospecchio@msn.com
Comunicati e foto di eventi saranno pubblicati nei tempi

e modi consentiti dalla disponibilita’ editoriale

Anche l’On. Francesca La
Marca  alla festa di Natale
organizzata dalla “Canneto
Society of Toronto”, che
nell’occasione ha celebrato
anche il cinquantesimo anni-
versario di vita del sodalizio. 
Erano presenti oltre trecento
persone, origi-narie di diversi
paesi della Ciociaria, e in

particolare quelle provenienti
da Settefrati, un comune in
provincia di Frosinone
particolarmente noto per la
presenza del Santuario della
Madonna di Can-neto, situato
a oltre mille metri. Il culto per
la Madonna di Canneto è uno
dei più diffusi del-l’Italia
centro-meridionale e richiama

da secoli, in particolare
dal 18 al 22 agosto,
numerosi e par-tecipati
pellegrinaggi pro-venienti dai
comuni e dalle regioni
contermini.
Il Presidente dell’Asso-
ciazione, Tony Malizia,
importante imprenditore di
Toronto e assiduo pro-motore

delle tradizioni ciociare in
Canada, ha fatto gli onori di
casa.
L’On. La Marca ha anche
portato ai partecipanti i saluti
del sindaco del paese di
Settefrati, Riccardo Frattaroli. 

50 anni della Societa’ Canneto di Toronto

La Settimana Laziale  in Ontario, giunta alla 33ma edizione, si e` conclusa con un Gala e la presenza di
oltre 550 ospiti.
La tre giorni ha avuto inzio con la serata dedicata agli assaggi di prodotti della terra laziale,  il meglio
della  tradizione nelle ricette regionali preparate dalle associazioni aderenti alla
Federazione Laziale. La seconda serata e` stata dedicata ai problemi dei giovani
con il Convegno coordinato da Marisanna Tersigni e Sabrina Baldesarre e gli
interventi di esperti nel campo della finanza, medicina, problemi legali etc.
A chiudere le attivita’ della Settimana il Gala che  e’ stato  occasione per ce-
lebrare le eccellenze laziali , in Canada come in Italia, ma soprattutto contribuire
ad una nobile causa:  grazie allo spirito di solidarieta’ dei partecipanti si e’
raccolto venticinquemila dollari che contribuiranno alla realizzazione del primo
Centro di cure palliative per malati terminali , Hospice Vaughan, che sorgera’
infatti nella citta’popolata anche da tanti canadesi  di origine laziale.
Gli oltre 550 convenuti al XXXIII Anniversary Gala hanno accolto con calore
gli ospiti dall’Italia, in primis  Antonio Fargiorgio,  primo cittadino di Itri la citta’
a cui, secondo tradizione la Federazione  ha reso omaggio. 
Tante le autorita’ e personalita’presenti , tra cui,da Queens Park, il ministro dello
Sport, Turismo  e Cultura Micheal Tibollo  ed il Console  Generale  d’Italia a

Toronto Dottor Eugenio Sgro.   
Nel suo indirizzo -  a nome di
Tony Porretta, del maestro di
cerimonia Sam Ciccolini e  del
Comitato di Presidenza preposto
all`organizzazione del   gala, il

Chair Vittorio Coco  ha sot-
tolinato l`importanza della Fe-
derazione e ha messo l`accento
sulla partecipazione dei giovani,
senza mai dimenticare i pre-
deccesori. “ Guardiamo al fu-
turo, perche noi non siamo dei

nostalgici, ma non possiamo dimenticare i padri fondatori del
sodalizio laziale che 33 anni  fa ebbero la brillante idea di rac-
chiudere tutte le associazioni sotto l`ombrello della Federazione –

“.. a loro – ha detto Coco – dobbiamo tutto”.
Il giovane presidente Gianni Mignardi,   ha dato il benvenuto ricordando che lui e` il primo presidente
nato in Canada e lavorera` per rinsaldare i legami tra  le vecchie e nuove generazioni, tra chi e` nato in
Italia e chi  non conosce  la realta’ dell`emigrazione  perche` nato in Canada ma condivide la stessa
matrice culturale, un collante fondamentale per continuare il cammino verso il futuro. Momento
significativo del Gala le premiazioni: il riconoscimento all’eccellenza che quest’anno ha premiato

quattro illustri  canadesi di origine laziale che  si sono distinti in vari campi -dal mondo
dell`imprenditoria, al volontariato,  dal sociale alla filantropia. A Maggiacomo   e` stato conferito il  “
Premio Laziale dell`Anno”per l`innovazione industriale, Gabriel Bianchi  e` stato premiato per
imprenditoria,  a Melissa Mancini- Marteli  il  “Community Builder”,  mentre a Jesse Pagliaroli  e` stato
consegnato il Premio Laziale dell`Anno” per l`eccellenza. 
Il premio Comune dell`Anno e` stato conferito alla citta` di  Itri, e` ed stato consegnato al  sindaco della
cittadina del Basso Lazio,  Avv. Antonio Far-giorgio .  ( Foto LoSpecchio/Riccio)

dove
andiamo...?

Concerto e pranzo natalizi al centro veneto
Domenica 9 dicembre soci e amici del Club Veeto potraanno
partecipare al tradizionare concerto e pranzo natalizia ce  si
terra’ - a partire dalle ore 13- presso la sala Rialto. Per
informazioni e prenotazioni ( da fare entro il 5 dicembre)
chiamare : Oiliana 905-851-3197, o Imperia 905-856-5865.

Coro San Marco in concerto per celebrare il Natale
Domenica 9 dicembre, presso la chiesa St. Lawrence the
Martyr - 2210 Lawrence Avenue East a Scarborugh, si terra’ il
Christmas Concert, una celebrazione di gioia e suoni del
Natale, con l’esibizione del Coro San Marca che presentera’
un ricco repertorio di caarole natalizie, canti tradizionali,
classici e contemporanei. L’evento inizia alle 7 p.m. Per info.
416-759-9359.
CAMPODIMELE SOCIAL CLUB FESTEGGIA NATALE
Domenica 9 dicembre presso Le Jardin, 8440 Highway #27 a
Vaughan. pranzo1 p.m. Babbo Natale arrivera' con doni per
tutti i bambini.info: 905-605-1289 Vittorio Zannella , Pres.

FESTA MADONNA DELLA SERRA E SAGRA DEI
"CUDURIDDRI E TURDIDDRI"

La celebrazione dei Missionari Ardorini e del Montalto
Uffugo Club si terra' domenica 2 dicembre, presso l' Ardorini
Village, a Woodbridge  Devozioni ore 3p.m. segue S. Messa e
rinfresco. Info: Padre Eugenio Filice 905-856-9532, Pres. Franco
Paura 905-417-9382 o Vice Pres. Franco Porco 416-665-7093. 
NATALE CON IL CLUB PELMO ITALIANO ANZIANI

Un pranzo di Natale con un menu' ricco e gustoso,
intrattenimento  con DJ Vinz DeRosa ela partecipazione di
tanti ospiti e autorita' domenica 9 dicembre, alle 11:30 a.m.
presso il Montecassino Place di Downsview, Per info: Pres.
Hilda Pittion 416-242-3567.

"CHISTMAS BAKE SALE"  AL CELANO CANADIAN CLUB
Domenica 9 dicembre dalle 9 a.m. a mezzogiorno al 2548
Hensall St., Mississauga. 

LAZIALI IN PRIMO PIANO PER ECCELLENZA E SOLIDARIETA’
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"Il Comune di Farindola
non avrebbe dovuto rila-
sciare i permessi edilizi
per l'hotel di Rigopiano".
Lo si legge nei capi d'im-
putazione che riguardano
dirigenti e politici del
Comune. 
Nel gennaio 2017 mori-
rono 29 persone a causa di
una valanga che travolse il
resort.
La Procura di Pescara ha
quindi notificato l'avviso
di chiusura delle indagini
su Rigopiano a 24 persone
e una società.
Per il pm, il Piano
emergenza comunale era

"totalmente silente in
punto di pericolo di
valanghe. Con un nuovo
piano regolatore, non sa-
rebbe stato possibile rila-
sciare i permessi
edilizi".Nel dispositivo di
chiusura delle indagini per
la tragedia di Rigopiano si
legge: "L'assenza della
Carta di localizzazione del
pericolo da valanga, che se
fosse stata emanata avreb-
be di necessità individuato
nella località stessa in
Comune di Farindola un
sito esposto a tale peri-
colo, ha fatto sì che le
opere già realizzate del-

l'hotel Rigopiano a seguito
dei permessi di costruire
(...) non siano state se-
gnalate dal locale
sindaco".
"Tali informazioni avreb-
bero determinato l'imme-
diata sospensione di ogni
utilizzo nella stagione
invernale". La Procura di
Pescara quindi conferma
che l'hotel era stato co-
struito su un sito storico di
valanga e che l'assenza
della Clpv è alla base della
tragedia, e che se tutto
fosse stato in regola l'hotel
sarebbe dovuto stare
chiuso almeno durante la

stagione nevosa.
Tra le persone che
rischiano il processo ci
sono il sindaco di Fa-
rindola Ilario Lacchetta, il
presidente della Provincia,
Antonio Di Marco, e il
direttore del resort Bruno
Di Tommaso che è anche
amministratore e legale
responsabile della società
coinvolta, "Gran Sasso
Resort & spa". Indagato
anche l'ex prefetto di
Pescara, Francesco Provo-
lo, che insieme ad altri due
ex dirigenti avrebbe atti-
vato in ritardo le proce-
dure indispensabili per
liberare in sicurezza l'al-
bergo prima della valanga.
Le accuse, a seconda delle
posizioni, vanno dall'a-
buso d'ufficio, falso, e
abusi edilizi, fino al di-
sastro e omicidio colposi.
La tragedia risale al 18
gennaio 2017 quando una
valanga distrusse l'hotel
provocando 29 morti. 
Il giorno prima della
tragedia, decine di persone
erano rimaste bloccate a
causa della nevicata che
aveva interrotto l'unica
strada percorribile per il
paese: spaventate e in-
freddolite aspettavano da
ore i soccorsi quando la
slavina distrusse tutto
senza lasciar scampo, in-
trappolando, e uccidendo.

INDAGINI TRAGEDIA DI RIGOPIANO
"Bisognava impedire la costruzione dell'hotel"

Fondi Lega: confermata
la confisca di 49 milioni e

condanne a  Bossi e Belsito
La corte d'appello di Genova ha condannato a un anno e
10 mesi Umberto Bossi e a 3 anni e nove mesi Francesco
Belsito nel processo sulla maxi truffa ai danni dello
Stato. Confermata la confisca dei 49 milioni di euro. I
giudici hanno anche condannato gli ex revisori contabili
a otto mesi Diego Sanavio e Antonio Turci, mentre
Stefano Aldovisi a 4 mesi, riformulando per loro l'accusa
da truffa a indebita percezione di erogazioni a danno

dello Stato.
Il sostituto pro-
curatore Enrico
Zucca aveva
chiesto la con-
danna a un anno
e 10 mesi per
Umberto Bossi
(più mille euro di
multa), 2 anni
per i revisori

Diego Sanavio e Antonio Turci (più 800 euro di multa) e
un anno e 3 mesi per Stefano Aldovisi (più 500 euro di
multa).
"Aspettiamo di leggere le motivazioni per poi fare
ricorso in Cassazione. Per quanto mi riguarda sono
fiducioso che la verità prima o poi venga fuori". Lo ha
detto Francesco Belsito dopo la sentenza di condanna in
appello per la maxi truffa ai danni dello Stato. "Hanno
portato avanti la tesi del primo grado - ha proseguito l'ex
tesoriere della Lega - e cioè i fatti di Tanzania e Cipro li
hanno considerati appropriazione indebita, mentre per
me era un investimento come tutti quelli che ho fatto
precedentemente". Per Belsito pende anche l'appello a
Milano, per l'inchiesta The Family. 
"La Lega ha depositato querela per appropriazione
indebita a Genova - ha continuato - nel processo gemello
a Milano: entro pochi giorni devono decidere,
attendiamo e io sono sempre tranquillo con la mia
coscienza. Magari qualcun altro no. Nelle casse del
partito alle mie dimissioni c'erano cifre importanti. Nella
contabilità federale più di 41 milioni di euro, più le
proprietà immobiliari in quel momento".

Saint Rita The simple 
woman of Cascia

Marylake Shrine
is proud to

announce the
inaugural Mass of

Saint Rita on 
December 13th

at 7:00 pm

7:00 pm Mass with 
Novena Prayers to St. Rita 
and the veneration of 
St. Rita’s relic

Wife, Mother, Widow, 
Augustinian Nun, 
Peacemaker,
Saint of the Impossible

Augustinian Friars

This monthly Novena Mass 
will be held every second 
Thursday of the month. 
Please join us. 13760 Keele Street

King City, ON L7B 1A7 
905-833-5368 

www.marylake.com
Confession will be heard 
beginning at 6:00 pm
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Faceva prostituire i figli minorenni
Una madre disoccupata è stata arrestata perché faceva
prostituire i tre figli per denaro. Succede a Siracusa. In
manette anche due uomini: un carabiniere, M.S., 41
anni, all'epoca in servizio presso la Stazione del Comune
di residenza della donna e e delle vittime, e il consuocero
della donna, N.I., di 46 anni. I tre sono stati raggiunti da
un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal
gip del Tribunale di Catania. “
Le violenze sessuali, secondo quanto accertato dagli
investigatori, avvenivano all'interno dell'abitazione
della donna ed in un garage nella sua disponibilità, in un
comune del nord della provincia. Gli abusi sono iniziati
nel 2014, quando le vittime avevano l'età di 3, 4 e 7 anni,
e sono durati fino al mese di ottobre 2016, momento a
partire dal quale i minorenni sono stati sottratti alla
potestà genitoriale della madre. “

La Guardia di finanza di
Alcamo ha posto agli
arresti domiciliari il capo
del Genio civile di
Trapani, un dirigente del
Comune di Castellammare
del Golfo e due im-
prenditori. I provvedi-
menti restrittivi emessi dal
Gip di Trapani, su
richiesta della locale
Procura, ipotizzano, a
vario titolo, i reati di
corruzione per atti contrari
ai doveri d'ufficio, falso
materiale e ideologico
commesso da pubblici
ufficiali in atti pubblici e
violazioni alla normativa
in materia di appalti
pubblici. 
Indagate altre 26 persone,
tra funzionari pubblici,
imprenditori e professio-
nisti, nell'ambito di due
distinti procedimenti
penali tra loro collegati,
che hanno permesso di
portare alla luce un
sistema finalizzato ad
"assicurare indebite age-
volazioni a numerosi
soggetti privati ed
imprenditori in relazione
agli adempimenti in ma-
teria di edilizia privata e
pubblica di competenza
del Genio civile e all'af-
fidamento di lavori
pubblici".

Secondo l'accusa molte
delle pratiche dirette
all'ufficio del Genio Civile
della Provincia di Trapani
sarebbero passate dallo
studio tecnico del figlio
dell'ingegnere capo, gra-
zie all'opera di un com-
piacente gruppo di in-
gegneri, architetti e
geometri interessati a fa-
vorire i loro clienti. 
Indagini delle Fiamme
Gialle trapanesi hanno

interessato anche tre
titolari di aziende di
autotrasporti a Alcamo che
attraverso l'utilizzo di falsi
buoni di prelievo avreb-
bero provveduto ad
effettuare numerosi pre-
lievi di acqua potabile al
serbatoio comunale senza
pagarla e avrebbero pre-
levato da pozzi privati
acqua non potabile de-
stinandola al consumo
umano (ad esempio,
presso un centro dialisi,
scuole e bar). 
Da intercettazioni tele-
foniche della guardia di
finanza emerge che in
cambio il capo del genio
civile di Trapani otteneva
soldi e altre utilità. Tra
quest'ultime le Fiamme

gialle citano un con-
sistente sconto su un
credito vantato nei con-
fronti di una società del
settore delle energie
rinnovabili, amministrata
di fatto dallo stesso pub-
blico ufficiale e lavori
edili in due sue case,
facendo pagare i costi al
condominio con fatture
'gonfiate'. In cambio
l'imprenditore ha ottenuto
due affidamenti diretti per
lavori a un manufatto di
una Pubblica ammi-
nistrazione.
Nell'altra inchiesta, al
dirigente del III settore
Lavori pubblici del
Comune di Castel-
lammare del Golfo sono
contestati atti contrari ai

propri doveri d'ufficio per
avere "sistematicamente
agevolato due im-
prenditori titolari di
società di costruzioni di
edifici, estrazione di pietre
e col-tivazione, attraverso
l'assegnazione di appalti
pubblici e l'affidamento
diretto di gare in somma
urgenza". 
Inoltre avrebbe permesso
loro di "beneficiare di
maggiori introiti at-
traverso ille-gittime deli-
bere comunali di varianti
in corso d'ope-ra" e di
ottenere "l'ag-giudi-
cazione di appalti pubblici
nonostante l'irre-golarità
della posizione contri-
butiva". In cambio lui e la
moglie avrebbero ottenuto
la "concessione gratuita di
una porzione di terreno per
l'installazione di due
campi eolici". 

Latitante da 15 anni,

arrestato capo clan di

camorra
Nel Napoletano preso boss tra i più
pericolosi d'Italia Antonio Orlando,
60enne, ritenuto il reggente del clan
camorristico degli "Orlando-
Nuvoletta-Pol-verino" operante
nell'hinterland a nord di Napoli.
L'uomo, inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi
d'Italia, era ricercato da 15 anni.
Nei suoi confronti erano state disposte due ordinanze di
custodia cautelare in carcere per associazione di tipo
mafioso emesse dal Gip su richiesta della Direzione
Distrettuale Antimafia. È stato catturato all'alba di dai
Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di
Cisterna in un appartamento a Mugnano di Napoli.

Stacca un pezzo di dito
a un poliziotto a morsi

Un poliziotto con un pezzo di dito amputato e un uomo
arrestato. E' il bilancio di una serata folle a Milano.
Stando a quanto appreso da MilanoToday, tutto
comincia poco dopo la mezzanotte di venerdì. Diversi
cittadini segnalano la presenza di un uomo con un
martello in mano. Urlava e stava devastano auto e
pensiline della Stazione Certosa. Sul posto arrivano in
pochi minuti cinque volanti dell'Upg.
L'uomo, un italiano di 34 anni di origine egiziana,
sembra fuori di sé. Si scaglia contro gli agenti con il
martello. I poliziotti riescono a fermarlo con l'aiuto del
taser.  Un agente, un ragazzo di 30 anni, si avvicina per
togliergli un accendino di mano e lui gli stacca con un
morso l'ultimo pezzo della falange del terzo dito della
mano sinistra.
L'agente ferito viene trasportato  in ospedale dove viene
sottoposto ad un delicato intervento alla mano. Il
polpastrello, è stato amputato.
L'aggressore viene portato al Sacco per il suo stato di
agitazione: sembra sia un paziente psichiatrico. Viene
arrestato per resistenza e lesioni aggravate, ha precedenti
per gli stessi tipi di reato.

L'orrore in un condomino
a Pisa. 
Due genitori, il padre di 36
anni e la madre di 26 anni,
sono accusati di aver ven-
duto a un pusher 45enne la
loro figlia di 4 anni in
cambio di cocaina. 

Come si legge nel capo
d'imputazione, il pusher -
che abita in un'ap-
partamento dello stabile in
cui vive la famiglia -
avrebbe ottenuto la bam-
bina "affinché ne abusasse
sessualmente". 

I genitori, che sarebbero
stati consapevoli delle in-
tenzioni dell'uomo
convocati dagli inquirenti,
si sono avvalsi della fa-
coltà di non rispondere.
Il Tribunale dei minori di
Firenze ha tolto alla fa-
miglia la bambina vittima
di presunti abusi sessuali,
che oggi ha 6 anni, e i suoi
tre fratellini, tutti mi-
norenni, affidandoli alla
tutela di altrettante strut-
ture.
Nei giorni scorsi ai due
genitori e allo spacciatore
è stato notificato l'avviso
di chiusura delle indagini.
Ai tre indagati vengono
contestati, a vario titolo, i
reati di riduzione in
schiavitù e atti sessuali
con minori. 
Il pusher è accusato anche
della cessione di cocaina
finalizzata ad aver
possesso della bambina.

Festini e chat hot, è scandalo
in parrocchia a Foggia

Ex seminarista accusato ingiustamente? Lui è Michele
De Nittis, per tutti Don Michele, parroco di Candela,
comune di 2800 abitanti in provincia di Foggia. Un
paese piccolo in cui tutti si conoscono e dove la
parrocchia è un punto di riferimento, ma potrebbe non
esserlo più. Da agosto infatti De Nittis non è più il
parroco, sostituito dal vescovo padre Michele Centola a
causa di una brutta storia: sugli smartphone degli
abitanti hanno iniziato a comparire foto hot del parroco
e di festini a luci rosse in cui lui stesso ero coinvolto,
assieme ad altre persone.
A "Pomeriggio Cinque" parla  un ex seminarista,
Giuseppe, accusato ingiustamente proprio da Don
Michele: “Puntò il dito contro di me, ma fortunatamente
è una storia passata. Le hanno viste tutti quelle foto e
anche le foto delle chat in cui chiede età e aspetto dei
ragazzi che partecipavano a queste feste”. Poi Giuseppe
spezza però una lancia in favore della diocesi: “Devo
dire che sono intervenuti prontamente, non era scontato
e hanno mantenuto intatto il buon nome del nostro
paese”.

BATTERIO
KILLER:
avviso a
10mila

pazienti

Sono circa 10mila i pa-
zienti operati nelle car-
diochirurgie del Veneto
"potenzialmente interes-
sati" che verranno con-
tattati per valutare
eventuali approfondi-
menti clinici da quello

che è stato definito il
batterio killer presente in
uno strumento per
cardiochirurgia mal-
funzionante.  Si tratta di
persone per i quali sono
stati usati di macchinari
per la circolazione extra-
corporea tra il 1 gennaio
2010 e il 31 dicembre
2017. La decisione è sta-
ta presa a Padova dal
gruppo tecnico della
Regione Veneto "per la
prevenzione e la gestione
delle infezioni in sog-
getti sottoposti a inter-
vento cardiochirurgico"
in relazione alla vicenda
del Mycobacterium chi-
maera, il "batterio killer"
che sarebbe stato con-
tenuto nei macchinari di
un'azienda, e che ha
provocato 16 casi di
infezione (di cui 14 in
Veneto) con 6 decessi.
La Regione Veneto, in

caso di provvedimenti
giudiziari, ha annunciato
che chiederà di essere
ammessa come parte
civile .

 INDAGATI I GENITORI

BIMBA DI 4 ANNI VENDUTA
IN CAMBIO DI DROGA

PATRONATO EPASA-ITACO

CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA

PRATICHE DI 

PENSIONI

Rappresentanza Consolare
Rinnovo - rilascio passaporti

Pratiche consolariTony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD.   WOODBRIDGE
(905) 850-3611

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

PAROLA D’ORDINE: CORRUZIONE

SEQUESTRATE
11TONNELLATE DI HASHISH 

Undici tonnellate di hashish, trasportate su un'im-
barcazione a vela
di oltre 19 metri
intercettata in
acque
internazionali,
sono state
sequestrate dalla
guardia di finanza
che ha arrestato i
due componenti
l'equipaggio,
entrambi bulgari.
L'operazione,
coordinata dalla

Procura di Ragusa, rientra nell'ambito di una più ampia
e strutturata attività di collaborazione internazionale tra
le autorità spagnole, la Direzione centrale per i servizi
antidroga italiana e la guardia di finanza.
L'abbordaggio è avvenuto nella nottata tra il 26 e 27

novembre scorsi. A eseguirlo una taskforce congiunta
della Guardia di finanza composta da unità navali del
Gruppo Aeronavale di Messina e della Sezione operativa
navale di Pozzallo, del nucleo Pef-Gico di Palermo,del
nucleo Polizia economico finanziaria di Ragusa e
dellaTenenza di Pozzallo, coordinati dal Servizio
centrale investigativo criminalità organizzata.
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Stava progettando un
attacco con veleno per topi
il terrorista arrestato a
Macomer, in Sardegna, in
un blitz della polizia. Si
chiama Amin Alhaj
Ahmad ed è accusato di
associazione con finalità
di terrorismo interna-
zionale per la sua ap-
partenenza all'Isis.
Per diverso tempo gli in-
vestigatori hanno pedinato
e monitorato i movimenti
dell'uomo, che aveva un
permesso di soggiorno e
un documento palestinese.
Secondo gli inquirenti il
"lupo solitario" dell'Isis,
38 anni libanese di origine
palestinese, intendeva av-
velenare con un topicida
una condotta idrica po-
tabile. A bloccarlo alle
prime luci del giorno,
mentre usciva di casa,
sono stati gli agenti della
Digos di Nuoro e Cagliari,
che lo hanno atteso fuori
dalla sua abitazione e lo
hanno immobilizzato ap-
pena salito sul suo
furgone. Prima di dare il
via all'operazione, a cui
hanno partecipato anche
unità cinofile, la polizia ha
bloccato l'intera zona per
evitare che qualcuno po-
tesse rimanere coinvolto
nel blitz e che il presunto
terrorista potesse fuggire.
Durante il dispiegamento
di uomini e mezzi, nel
centro della cittadina si è
diffusa la paura tra la
gente. Nella località vive
un numeroso gruppo di
extracomunitari, alcuni
dei quali si sono integrati
nella vita del paese e
hanno figli nelle scuole
cittadine. Diversi sono
venditori ambulanti, pro-

prietari di furgoni che
restano sempre parcheg-
giati nella zona.
Il 38enne non lavorava ma
percepiva assieme alla sua
famiglia un sussidio a
causa della sua condizione
di indigenza. La moglie,
una donna marocchina, e i
suoi due figli erano
all'oscuro degli obiettivi
criminali dell'uomo.
Le indagini sono scattate a
settembre, quando le
autorità libanesi hanno
informato quelle italiane
dell'arresto del cugino del

38enne, che stava piani-
ficando l'avvelenamento
dell'acqua della cisterna di
una caserma militare nel
Paese mediorentale.
Quest'ultimo aveva poi
confessato di essere stato
supportato dal cugino che
viveva a Macomer. Dalle
analisi del cellulare del
38enne è emerso che la
scorsa estate l'uomo aveva
formattato il cellulare,
probabilmente per "ri-
pulirlo" da eventuali dati
compromettenti.

Ventuno inquilini di una
palazzina del quartiere
Japigia a Bari sarebbero
morti probabilmente per
tumori causati da sostanze
tossiche provocate dai
continui roghi di una ex
discarica comunale. 
Japigia come la Terra dei
Fuochi: un paragone
pesante - almeno sotto il
quadro epidemiologico -
quello emerso in seguito
alle indagini della Procura
di Bari sul famoso caso
della 'Palazzina dei tu-
mori', al civico 16 di viale
Archimede. 
La discarica era stata
dismessa e bonificata or-
mai da 30 anni, ma le
conseguenze sulla salute
dei residenti sarebbero
state avvertite per diverso
tempo.
Le indagini si concludono
però con una richiesta di
archiviazione: per il pm
Baldo Pisani, infatti, è
trascorso troppo tempo per

perseguire penalmente il
reato di morte come con-
seguenza di altro reato,
ipotizzato a carico di
ignoti.
„Le famiglie delle vittime
però sono pronte a chie-
dere nuove indagini alla

Procura, perché l'insor-
genza di nuove diagnosi di
neoplasia della popo-
lazione residente nell'im-
mobile  è "attuale e
continua", come spiega il

loro avvocato, Michele
Laforgia: "Se si può ri-
tenere che il reato di
disastro ambientale sia
ormai estinto per pre-
scrizione  è invece paci-
fico che la consumazione
dei reati di morte come

conseguenza di
altro reato, le-
sioni e omicidio
colposo, si rea-
lizza al momento
dell'insorgenza
del-la malattia, in
caso di lesioni, o
alla data della
morte, per l'omi-
cidio colposo". 
Di conseguenza,
secondo
l'avvocato, anche
il periodo elevato
trascorso non

rende imperseguibili i
reati, come indicato dalla
Procura.“

Le ossa ritrovate il 30 ottobre scorso nella sede della
Nunziatura Apostolica, nello stabile di Via Po a Roma,
non sono di Emanuela Orlandi né di Mirella Gregori, le
due minorenni scomparse nella capitale, in circostanze
mi-steriose, nel 1983. E' quanto si apprende in Procura
dopo i primi risultati compiuti sulla datazione di alcuni
resti, in particolare sulla calotta cranica e sul radio, dai
quali si evince che sono certamente antecedenti al 1964
(quando le due ragazze non erano ancora nate).
Già nei giorni scorsi si erano diffuse voci per cui i resti
sarebbero molto più antichi di quanto si fosse pensato in
un primo momento, quando era affiorata l'ipotesi che
potessero appartenere alle due quindicenni scomparse
nel 1983 a pochi giorni di distanza. Gli accertamenti dei
poliziotti della Squadra Mobile e della polizia
Scientifica, coordinati dalla procura di Roma, pro-
seguiranno comunque nelle prossime settimane.
L'obiettivo è quello di dare un nome ai resti ossei
ritrovati. Non è escluso che per fugare ogni dubbio si

proceda comunque all'esame del Dna.
Le ossa appartengono a un uomo, si apprende in Procura
alla luce degli ultimi test compiuti dalla Polizia
Scientifica sul dna estratto da un femore. Il materiale
genetico è risultato troppo deteriorato per confrontarlo
con quello delle due ragazze, ma è certamente ap-
partenuto a una persona di sesso maschile. I resti erano
stati trovati il 30 ottobre da alcuni operai nel corso dei
lavori di ristrutturazione all'interno dell'edificio di via
Po. A quel punto il Vaticano aveva informato le autorità
italiane ed erano scattate le indagini. 

Fermato il terrorista islamico che voleva

avvelenare l’acqua potablile con un topicida

Bari come la Terra dei Fuochi: "21 morti
nella palazzina dei tumori"

Le ossa trovate
in Nunziatura non sono di

Emanuela Orlandi

VOLEVANO
UN RISCATTO

LAMPO 

La volontaria italiana
sequestrata in Kenya
urlava, loro volevano
soldi, ma i soldi non ci
sono, e non c'era nemmeno
un telefono. Qualcuno del
gruppo avrebbe detto di
lasciare libera la donna,
vista la situazione, ma altri
si sono rifiutati“. Lo
racconta James, un
ragazzo nigeriano la cui
istruzione è sostenuta dalla
onlus per cui lavora Silvia
Romano, testimone dei
minuti drammatici del
rapimento.“Silvia
piangeva disperata,
invocava aiuto mentre la
trascinavano via", ha
aggiunto il giovane
testimone dell'aggressione
culminata nel sequestro.
Erano almeno in 4, quelli
del commando, li abbiamo
seguiti, ma hanno iniziato
a sparare per tenerci fuori
dalla loro portata. Noi
avevamo solo i coltelli“.
Non erano però terroristi
dello Shabaab, quelli del
gruppo che ha rapito
Silvia, perché in quel caso
“avrebbero commesso una
strage“
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CON PAOLO 

CANCIANI
segui il programma su

Radio Chin 

Venerdi’ 10 am -

SOCCER

CITY SHOW 
LUNEDI  su CHIN RADIO

FM 100.7          5 PM

Curato e presentato

da PAOLO
CANCIANI 

La Juventus continua la sua marcia
impetuosa battendo 2-0 la Spal allo
Stadium.
I bianconeri timbrano il cartellino
della vittoria con le segnature del
solito devastante Cristiano Ronaldo (9
centro per lui) e del cecchino Man-
dzukic. Il croato, nobilitato anche
della fascia di capitano, ha una media
gol incredibile  per conclusioni verso
la porta avversaria( 8 tiri nello spec-
chio con 6 gol siglati, il 75% di
percentuale realizzativa). Una media
gol per conclusioni tra le migliori
d`Europa( guida Pablo Alcacer del
Borussia Dortmund con 9 gol con 9
tiri nello specchio). I bianconeri han-
no macinato calcio a un ritmo medio –
alto, cambiando  marcia a seconda
delle situazioni  non lasciando  scam-
po agli estensi( 12 vittorie su 13 gare
sono tanta roba). Domani ( Sabato 1
Dicembre) sono attesi dalla gara in
trasferta con la Fiorentina (storica-
mente ostica).
I viola sono malati di “pareggite acu-
ta”, infatti sono reduci da 5 pari con-
secutivi e non vincono dal 30 set-
tembre. Contro il Bologna al Dall`Ara
nel derby dell`Appennino hanno gio-
cato una gara propositiva creando
molte occasioni (vedi il palo di
Milenkovic ) ma hanno raccolto poco.
Il Cholito Simeone sembra aver smar-
rito la via maestra del gol, la smarrita
concretezza comincia a pesare sul
campionato gigliato. I felsinei invece
ora sono terz`ultimi e sembrano essere
precipitati in un periodo altamente
negativo.
Contro la Sampdoria la squadra di
Saputo  non puo` piu` sbagliare.
Il risultato piu` sorprendente e` quello
tra Napoli ed il  Chievo fanalino di
coda. I partenopei sono stati fermati
sullo 0-0 al San Paolo dai clivensi.
La squadra di Mimmo Di Carlo ha
mostrato una grande organizzazione
difensiva  e una chiusura degli spazi
preventivi. Il Napoli ha prodotto il
70% di possesso palla con 21 tiri
scoccati, ma non e` bastato. La
squadra di Ancelotti Lunedi` 3
Dicembre sara` impegnata nella
difficile trasferta bergamasca con
l`Atalanta.
Gli Orobici sono stati battuti in ri-
monta 3-2 al Castellani da un Empoli
indomito targato  Iachini( i toscani
hanno  risolto il match al 93’ con un
colpo di testa di Silvestre).
L`inter si e` sbarazzata facilmente del
Frosinone vincendo 3-0. Per i ne-
razzurri doppietta d`autore di Keita 

( che si e` sbloccato dopo 12 partite) e
sigillo del toro Lautaro Martinez (zuc-
cata vincente su pennellata sempre di
Keita). La squadra di Spalletti e` una
vera e propria cooperativa del gol ( 13

giocatori diversi andati a segno, solo
il Borussia Dortmund ha fatto meglio
in Europa con 15 giocatori).
L`Inter terza in classifica  a quota 28
giochera` la prossima gara contro la
Roma. I giallorossi hanno perso in
Friuli contro l`Udinese per 1-0.

La squadra di Davide Nicola ha
giocato una grande partita con un 3-5-
2 che si trasformava in 5-4-1 in fase
difensiva. 
Ordine e raziocinio – baricentro basso
e pressing asfissiante questi i dettami

del neo tecnico Nicola( dopo l`eso-
nero di Velasquez, un grande bagno di
concretezza per l`Udinese alla ricerca
della salvezza). La rete decisiva di
Rodrigo De Paul  e` stata un gioiello di
forza e bellezza con un’ incursione
fulminea e potente in area come una
lama nel burro. I giallorossi hanno
messo in mostra un possesso palla
pachidermico, lento e involuto con
poche idee di base. Una stagione
finora complicata e ondivaga per la
squadra di Eusebio Di Francesco.
Il Milan di Ringhio Gattuso ha sfio-
rato di tornare con i 3 punti dal-
l`Olimpico nella gara con la Lazio.
I rossoneri pur privi dei due centrali
difensivi (Musacchio e Romagnoli)
del metronomo di centrocampo Biglia
e del letale Higuain (squalificato)
sono passati in vantaggio con Kessie
(il suo tiro deviato in porta da
Wallace). 
Ma poi sono stati raggiunti da una
prodezza del “ Tacu” Correa al 94. 
La Lazio ha mostrato buoni fraseggi
nel 3-5-1-1 di Simone Inzaghi
(espul0so nel finale) con Luis Alberto
a supporto di Ciro Immobile. 
Il Milan ha giocato con un 3-4-2-1 con
Suso e Calhanoglu  pronti a innescare
Cu-trone. Il Milan giochera` il pros-
simo match con il Parma a San Siro.
I ducali stanno disputando un ottimo
campionato. D`Aversa ha costruito un
meccanismo che funziona alla per-
fezione e che` stato ben oleato anche
nella vittoria per 2-1 al Tardini  nel
derby emiliano con il Sassuolo di De
Zerbi( come al solito bello con idee
innovative, ma fragile). Il Parma
chiude tutti gli spazi e riparte sempre
con immediate verticalizzazioni.  Ger-
vinho e Bruno Alves a segno garan-
tiscono poi velocita` - esperienza e
solidita` notevoli.
Il 117 della Lanterna e` terminato 1-1
tra Genoa e Sampdoria. Quagliarella
ha aperto le danze con un colpo di
testa per i doriani( per il bomber cam-
pano sono 132 gol in A come Spillo
Altobelli e Farfallino Borel) poi il
Grifone ha trovato il pari con un rigore
del pistolero Piatek (10 rete per lui,
non segnava da 551 minuti da 5 gior-
nate).Questo e` stato il primo derby
ligure giocato dopo la tragedia del
ponte Morandi del 14 Agosto, una tra-
gedia che ha segnato Genoa profon-
damente . Le squadre hanno orga-
nizzato diverse iniziative di ricordo e
di solidarieta` prima – durante e dopo
il match. 

Patrizio Serafini 

RISORGE L`UDINESE
CAPITAN MANDZUKIC TRASCINA LA JUVE 

Champions: Juventus e
Roma agli ottavi, Napoli
vicino, L`Inter in lotta 

La Juventus conquista il pass per gli ottavi della
Champions League battendo 1-0 il Valencia allo
Stadium, anche la prima piazza passa ancora dal-
l`ultima gara del girone con lo Young Boys. La rete
decisiva la firma Mandzukic con un semplice tap- in
dopo un gioco di prestigio con cross radente annesso
di Cristiano Ronaldo. Il “ 4-3” caos come da de-
finizione Allegriana  e` la nuova tendenza per la nuova
stagione autunno inverno: la Juve di Max si specchia
in quei tre davanti e nel loro caos creativo perche`
Dybala, Mandzukic e Cristiano Ronaldo occupano
sempre zolle diverse e  hanno tolto riferimenti  al Va-

lencia. In questo modo hanno dissinescato il 4-4 -2 di
Marcellino tutto ordine e disciplina. La Juventus
guida il gruppo con 12 punti, segue il Manchester
United a 10 – il Valencia a 5 e lo Young Boys a 1.
Bianconeri e Red Devils gia` qualificati, resta da
decidere solo il primo posto. Alla Juve basta un punto
nella trasferta di Berna contro lo Young Boys del 12
Dicembre per vincere il gruppo.
La Roma perde 2-0 con il Real Madrid all`Olimpico(
a segno per le merengues Bale e Vasquez).  I gial-
lorossi comunque raggiungono la qualificazione agli
ottavi come seconda del gruppo G( grazie al successo
in Russia del Viktoria Plzen per 2-1 sul CSKA Mo-
sca). La partita e` girata intorno all`errore clamoroso
a  porta vuota di Under a fine primo tempo( ma la Ro-
ma ha anche sfiorato un eurogol con Kolarov e
Manolas e` stato anticipato a botta sicura da Car-
vajal).Nel gruppo G il Real Madrid e` sicuro del primo
posto a quota 12, poi segue la Roma 9, a 4 troviamo il
Viktoria Plzen e il Cska Mosca.La prossima gara con
il Viktoria Plzen in Repubblica Ceca il 12 Dicembre
per la Roma sara` un sorta di amichevole.
Nel Gruppo C  Il Napoli ha battuto 3- 1 la Stella Rossa
al San Paolo con una rete di Hamsik e una doppietta di
uno strepitoso Mertens, per i serbi Fardou Ben. Nel
girone il Napoli e` primo con 9 punti, seguito dal Paris
Saint Germain a 8 – dal Liverpool a 6  dalla Stella
Rossa a 4. La gara in Inghilterra con il Liverpool del
11 Dicembre sara` molto importante, ma basta un
punto ai partenopei per passare
Nel gruppo B l`Inter e` stata sconfitta a Londra 1-0 dal
Tottenham Hotspur 1-0 (rete di Eriksen). Il girone
recita Barcellona 13, Inter e Tottenham 7, Psv
Eindhoven 1. Si decidera` tutto nell`ultima giornata
con l`Inter che dovra` battere il Psv Eindhoven (11
Dicembre) a San Siro e sperare che il Tottenham non
riesca nell`impresa di vincere a Barcellona. 
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Il Benevento ha ragione
del Perugia (2-1) con-
quistando cosi` la sua
sesta vittoria in campio-
nato. 
Il gran diagonale di con-
trobalzo di Filippo Ban-
dinelli regala ai sanniti una
partita che sembrava
destinata al pareggio. I
campani staccano cosi` il
Perugia in classifica e si
portano a 20 punti. Passati
in vantaggio con un colpo
di testa di Coda(settimo
centro stagionale)gli
uomini di Bucchi si fanno
raggiungere a 10 minuti
dall`intervallo: Montipo
non puo` nulla su un de-
stro a giro dai 20 metri di
Verre. Poi gli stregoni
come detto acciuffano i tre
punti al 90’. 
Il Carpi di Fabrizio Ca-
stori va a vincere al Silvio
Appiani di Padova 1-0.La
squadra di Claudio Fo-
scarini va sotto al 36,
complice l`errore del
portiere Perisan, che non
riesce a trattenere il tiro
sul primo palo dell`ex
Jelenic. 
Prova di forza del Venezia
di Walter Zenga, che al
Penzo riesce a sconfiggere
il Brescia e si rilancia in
ottica playoff (foto) . A

stendere la squadra di
Eugenio Corini  e` Di Ma-
riano, che segna entrambi
le reti nel primo tempo.
Muove la classifica il
fanalino di coda Livorno,
ma il punto ottenuto in
casa contro il Cittadella va
forse stretto ai toscani.
Verona – Palermo finita 1-

1 (anticipo della 13 gior-
nata di serie B) si e` gio-
cata in un clima surreale al
Bentegodi per la con-
testazione dei tifosi veneti.
Di Carmine ha portato in
vantaggio gli scaligeri,
Rajkovic ha pareggiato i
conti per i rosanero.
I siciliani mantengono la

testa della classifica, tra-
balla ancora la panchina di
Grosso al Verona.
All`Adriatico la corsa del
Pescara viene rallentata da
un abruzzese Doc come
Vincenzo Vivarini, tecnico
dell`Ascoli. 
La gara finisce 1-1 con
rete pe la squadra di Pillon

di capitan Brugman, pari
marchigiano con Arde-
magni.
Pareggio a reti bianche tra
tra Spezia e Foggia al
Picco.
Il Lecce affonda la Cre-
monese vincendo 2-0 con
le reti di Falco e La Mantia
e vola al terzo posto

solitario. 
Nel derby calabrese fe-
steggia il Cosenza all`Ezio
Scida vincendo 1-0. 
Merito del tap in di
Riccardo Idda, che decide
il posticipo. Per Massimo
Oddo e` la quinta gara
senza successi da quando
e` alla guida dei pitagorici.

Tre punti importanti in
chiave salvezza per i Lupi
della Sila di Piero Braglia.
Nel finale i padroni di casa
hanno sfiorato il pari in-
credibilmente con il por-
tiere Cordaz, diventato
una pedina importante sui
calci da fermo. 
Per le prossime gare vedi pag. 12

BENEVENTO IN DECOLLO

AL COSENZA IL DERBY CALABRESE 
B
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L’ HUMBER NON SI FERMA PIU’ ...

CAMPIONI NAZIONALI PER LA 7MA VOLTA

Posto d’onore per i guerrieri del calcio 
“ nostrano”: la squadra dell’Humber Col-
lege  si e’ laurata di nuovo campione
nazionale  CCAA. 
La compagine e’ la settima volta che
guadagna l’ambito titolo, un record  di
squadra ma anche un record storico :
“campionissimi” di tutti i tempi della
CCAA nel girone maschile.

Nel match per il 50th CCAA national
title, la squadra allenata da  Michael
Aquino (con lui ha conquistato 4 titoli
nazionali) ha battuto 1-0  la Ahuntsical
the Terry Fox SportsPlex. La rete della
vittoria e’ stata messa a segno da Riley
Ferrazzo. Ai nostri campionissimi le
congratulazioni de Lo Specchio.
Grandi!!!!

Per l'Italia  U21 un girone di ferro
E' un girone di ferro" 'Spagna, Polonia e Belgio avver-
sari complicati ma saremo pronti'. Il selezionatore
dell'Italia Under 21, Gigi Di Biagio, analizza così il
Gruppo A al termine dei sorteggi dei tre gruppi che
prenderanno parte alla fase finale dell'Europeo di giugno
dell'anno prossimo. 
"Nell'ambiente avevo respirato la paura che lo stadio
Dall'Ara potesse non essere pieno per l'inaugurazione
del 16: direi che la partita contro la Spagna ci toglie i
dubbi. Sarà una grande partita e un girone complicato,
perché anche Belgio e Polonia sono le avversarie più
complicate di seconda e terza fascia. Sapevamo di
rischiare di poter pescare Francia o Spagna e così è
andata. Dovremo lavorare per correggere i difetti sotto
porta che abbiamo evidenziato nelle amichevoli con
Belgio, Germania, Inghilterra. Ci faremo trovare
pronti".

CALCIO IN PILLOLE

Copa Libertadores: finale
rimandata: dove e quando in forse
La finale di ritorno di Coppa Libertadores tra River Plate
e Boca Juniors , non disputata  dopo i ben noti fatti di
violenza si giocherà l'8 o il 9 dicembre in una sede
ancora da stabilire ma fuori dell'Argentina. E'
l'indicazione che emerge dall'incontro ad Asuncion, in
Paraguay, dei vertici della Conmebol con i presidenti dei
due club,  nonostante l'opposizione del Boca che con-
tinua a a non voler giocare e chiede la vittoria a tavolino.
Come possibili sedi della finale, spuntano le ipotesi
Miami e Doha. La decisione di non indicare una città
sede della finale di ritorno della Coppa Libertadores è
legata al fatto che il Boca Juniors ha presentato un
ricorso alla Commissione disciplinare della Conmebol
per ottenere la vittoria per 3-0 a tavolino.

Palmeiras è campione del Brasile
Il Palmeiras è campione nazionale del Brasile per la
decima volta nella sua storia. La certezza del titolo per
la squadra di 'Felipao' Scolari e Felipe Melo, leader del
'Brasilerao' a partire dalla 27/a giornata, è arrivata grazie
al successo di oggi per 1-0 a Rio sul Vasco da Gama con
rete di Deyverson. Con questo successo esterno è
rimasto alterato il vantaggio di 5 punti sul Flamengo e
con una sola giornata alla fine del campionato c'è stata
la certezza matematica dello scudetto, il secondo negli
ultimi tre anni per la squadra fondata dagli italiani di San
Paolo, e che prima del fascismo si chiamava Palestra
Italia. Capocannoniere del campionato è invece l'ex
interista Gabigol (Santos).
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VI INVITIAMO
A PARAGONARE

SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO, 

LA QUALITA’ ED IL PREZZO

GIORGIO MARCHI, LINO TAM 
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

SUI CAMPI D’EUROPA

Quadro  Serie A

CLASSIFICA

RISULTATI PROSSIMO TURNO

MARCATORI

Girone A: la
Carrarese batte il

Pisa, primo posto momentaneo  Tre le
partite disputate a nel girone A. La più
importante il derby toscano tra Carrarese
e Pisa, che ha regalato alla squadra alle-
nata da Silvio Baldini il primo posto
momentaneo in classifica: decisiva –
prima delle reti finali siglate da Piscopo e
Addiego Mobilio - la doppietta di
Caccavallo, che ha così raggiunto quota
10 gol piazzandosi nella classifica dei
marcatori alle spalle di un altro giocatore
della Carrarese, Ciccio Tavano. Inutile,
per il Pisa, il gol di Gucher a tempo sca-
duto. Vittoria interna per il Pontedera, che
ha regolato l’Arzachena, mentre è ter-
minato con un pareggio senza reti il
match  tra Novara e Gozzano. Nelle altre
partite , il Piacenza fallisce il ritorno in
vetta alla classifica in virtù della sconfitta
interna con l'Arezzo, che così opera il
sorpasso e si porta in vetta con la Car-
rarese. Successo fondamentale per l'Al-
bissola, che prova a risalire la classifica
con la vittoria nello scontro diretto con la
Pro Piacenza. Stop per la Virtus Entella
che dopo sei successi di fila viene fermata
dalla Robur Siena. Pari tra Olbia-
Pistoiese e Pro Patria-Lucchese, mentre la
Juventus U23 perde in casa della Pro
Vercelli. .Girone B: Fermana ko, è
bagarre in vetta 
Situazione di assoluta incertezza nel
girone B, dove ben sette squadre sono
racchiuse in appena tre punti in vetta alla
classifica. A rimanere in testa è ancora la
Fermana, crollata sul campo della Vis
Pesaro (3-0 il finale, con le reti di Olcese
e Rizzato dopo l'autogol di Clemente). Ko
a sorpresa il Lane Rossi Vicenza, superato
in casa dal Sudtirol: 2-4 il risultato, in rete

De Cenco, Turchetta, Fabbri e Costantino
per gli ospiti. Positivo l’esordio di Aimo
Diana sulla panchina del Renate, che
contro il Gubbio ha trovato un successo
importantissimo in chiave salvezza grazie
al gol di Piscopo. 1-0 Feralpisalò-Fano e
Rimini-Virtus Verona, terminata con il
risultato di 0-0 Sambenedettese-Triestina,
vittoria esterna della Giana Erminio sul
Teramo. Girone C: vola la Juve Stabia,
Catania ok 
Una squadra al comando del girone C, la
Juve Stabia. Ancora imbattuta, la for-
mazione di Fabio Caserta ha ribaltato
nella ripresa il Rieti grazie ai gol di
Carlini, Paponi e Mezavila, portandosi da
sola in testa alla classifica. Ha rallentato
infatti il Rende, fermato sul campo della
Cavese: 1-1 il finale. Ha faticato non
poco, ma alla fine il Catania è riuscito a
portare a casa tre punti pesantissimi
contro la Reggina: per i rossazzurri
decisiva la rete del solito Marotta nel
finale. Non si è fermato il Catanzaro di
Auteri, che ha regolato in trasferta la
Sicula Leonzio con il risultato di 2-0.
Altra vittoria per la Vibonese, vera
sorpresa del campionato: ai calabresi è
bastato il gol di Taurino per battere la
Viterbese, ancora ferma all’ultimo posto
in classifica. Successo largo per la
Casertana, che ha superato con un netto 4-
1 la Paganese, mentre è stato scop-
piettante il pareggio tra Virtus Francavilla
e Monopoli: 3-3 il finale. Pari anche tra
Bisceglie e Potenza, è caduto ancora una
volta il Siracusa sul campo del Matera. 

VOLANO LE VESPE
DELLO JUVE STABIA

SABATO DICEMBRE 1

8:55 AM SPAL-EMPOLI (TLN)

11:55 AM FIORENTINA -JUVENTUS

(TLN & RAI ITALIA)

2:25 PM SAMPDORIA VS

BOLOGNA (TLN)

DOMENICA DICEMBRE 2

8:55 AM TORINO- GENOA

(TLN & RAI ITALIA)

11:55 AM CHIEVO- LAZIO

(TLN 

2:25 PM ROMA- INTER

(TLN & RAI ITALIA)

SERIE C - CLASSIFICHE

Serie B

RISULTATI

PROSSIMO TURNO

LaLiga:frana il  Real Madrid
Dopo due vittorie consecutive, che avevano
fatto pensare a una naturale rinascita, il Real
Madrid frana clamorosamente nei Paesi
Baschi, pesantissimo 3-0 con l’Eibar,
traumatico, per l'allenatore Santiago Solari,
che quasi un mese fa sostituì in panchina Julen
Lopetegui.  La sfida tra Atletico Madrid e
Barcellona finisce 1-1 . Sogno invece fallito
dal-l'Alaves, sconfitto per 1-0 sul campo del
Leganes.Il Siviglia vince e conquista la testa
della Liga.:basta un gol di Andre Silva per
battere il Valladolid e conquistare la testa della
Liga con un punto di vantaggio sui catalani.

Ligue1: Psg continua la corsa
Con un gol di Cavani nei primi minuti il Paris
Saint Germain liquida la pratica con il Tolosa e
prosegue la sua marcia a punteggio pieno in
Ligue1. Nell'anticipo il Lione supera 1-0 il
Saint Etienne e si attesta al secondo posto in
attesa del Lilla, impegnato a Nizza. Il Monaco
vince a Caen con un gol di Falcao e abbandona
l'ultimo posto. 

Bundesliga:Borussia
Dortmund al vertice

La squadra allenata da Lucien Favre, nella 12/a
giornata, ha battuto in trasferta il Magonza per
2-1, salendo a quota 30 punti in classifica: ha
sbloccato il match il solito Paco Alcacerdopo
21' della ripresa; dopo il momentaneo pareggio
dell'ex palermitano Quaison al 25', i gialloneri
sono tornati a comandare grazie a Piszczek.
All'inseguimento della capolista, oltre al
Borussia Moenchengladbach  c'è l'Eintracht
Francoforte, che ha vinto ad Augusta per 3-1
(gol di De Guzman, Haller e Rebic), portan-
dosi pure a quota 23. Il Lipsia, invece, è ri-
masto fermo a 22,  sconfitto (-1-0, gol di
Roussillon) a Wolfsburg. Il Bayern è un punto
sotto e sempre più in crisi, dopo essere stato
bloccato in casa nel finale sul 3-3 dal Fortuna

Duesseldorf, ultimo in classifica. 

Premier: Tottenham travolge
il Chelsea 

Prima sconfitta in campionato per il Chelsea di
Maurizio Sarri battuto dal Tottenham  3-1
grazie alle reti di Alli, Kane e Son. Di Giroud
il gol della bandiera dei 'Blues'. 
Debutto con vittoria invece per Claudio
Ranieri: all'esordio sulla panchina del Fulham
il tecnico italiano vince per 3-2 contro il
Southampton. 
Continua il duello ravvicinato al vertice della
Premier League fra il Manchester City, punti
35, e il Liverpool di Juergen Klopp, che in-
segue a -2. La squadra di Pep Guardiola  nella
sfida valida per la 13/a giornata, ha vinto a
Londra sul West Ham United per 4-0, grazie a
David Silva, Sterling e Sane, tutti in gol nel
primo tempo (nel finale poker di Sane).
Tris anche del Liverpool in trasferta, ma contro
il Watford, con gol nella ripresa di Salah,
Alexander-Arnold e Firmino proprio allo sca-
dere. Pari senza reti, invece, del Manchester
United di José Mourinho in casa con l'altra
londinese, il Crystal Palace guidato da Roy
Hodgson.

CALCIO IN TV
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Siakam il prete mancato
che ha conquistato
Toronto… 

Anche in questi giorni abbiamo avuto una ricca cronaca
sportiva.
CFL= Si e` vissuto l`ultimo atto della Canadian Footbal

League. I Calgary Stampeders  hanno battuto gli Ottawa
Redblacks per 27 a 16  nella finale di Grey Cup (106 edizione)

che si e` giocata al Commonwealth Stadium di Edmonton. 
Grande protagonista del match il quarteback degli Stampeders
Bo Levi Mitchell (Mvp della gara ). 
Dopo due sconfitte in finale consecutive( la prima nel 2016
proprio contro Ottawa per 39 a 33 e la seconda nel 2017 contro
i Toronto Argonauts per 27 a 24) Calgary sale meritatamente
sul podio piu` alto, visto che e`stata la squadra piu` continua
di questo triennio. Per gli Stampeders questo e` l`ottavo
trionfo in Grey Cup(l`ultimo era datato 2014). 
I Toronto Argonauts hanno disputato forse la loro peggiore
stagione della storia con solo 4 vittorie e 14 sconfitte e il
relativo esonero dell`head  coach Marc Trestman (da
trionfatore dello scorso anno al fallimento di quest`anno il
passo e` breve).
Toronto Raptors= Ennesima prova di forza dei Toronto
Raptors che rimontano da – 17 e battono per 122 a 114 i
Memphis Grizzlies nella loro tana, ottenendo cosi` la sesta
vittoria consecutiva.Kyle Lowry e` il migliore dei suoi con 24
punti, Kawhi Leonard aggiunge 17 punti e 10 rimbalzi, ma il
vero fattore dominante e`Fred Van Vleet con 18 punti e una
serata perfetta al tiro. I Toronto Raptors sono primissimi in
Eastern Conference con un bilancio di 18 vittorie e 4 sconfitte,
e al momento che siamo in stampa stanno giocando in casa il
match stellare contro i Golden State Warriors di Kevin Durant
campioni in carica. Vogliamo raccontarvi pero` brevemente la
storia di Siakam che sta facendo cose straordinarie con i
Raptors. Dal Villagio di Bafia, Camerun, al Nba il passo non
e` certo breve. Eppure Pascal Siakam e` riuscito a bruciare le
tappe: 5 anni dopo aver abbandonato il seminario per
diventare prete muoveva gia` i primi passi nella Association.
Oggi alla terza stagione con i Raptors Pascal sta ottenendo la
consacrazione sportiva. Il naturale talento difensivo, la grande
attitudine al lavoro e gli enormi miglioramenti in attacco
hanno fatto del 24 enne una delle rivelazioni del 2018 -19. Il
padre lo voleva prete, ma il suo destino e` stato quello di
diventare una sorta di sacerdote della pallacanestro con omelie
forbite cestistiche sopra il pulpito del pitturato.
NHL = I Toronto Maple Leafs hanno battuto nell`ultima gara
i San Jose Sharks per 5-3. Doppiette per Auston Matthews
(rientrato dopo un mese dall`inforunio alla spalla sinistra) e di
John Tavares (17 reti) accompagnati dalla rete del vecchio
bucaniere Marleau( alla sua ex squadra). Per i squali segnature
di Hertl- Pavelski e Karlson. Tre gli assist di Mitch Marner(
30 assist e 6 gol per 36 punti personali). I Toronto Maple Leafs
sono primi al momento che siamo in stampa in compagnia dei
sorprendenti Buffalo Sabres a quota 36 punti. Domani
(Sabato 1 Dicembre) sfida in trasferta contro i Minnesota
Wild. 

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

Ad Abu Dhabi Hamilton
mette l'ultimo :il bri-
tannico domina Gp con-
clusivo della stagione di
F1, poi Verstap-pen e
Ricciardo
Sul circuito di Yas Marina
di Abu Dhabi, il pilota
Mercedes ha preceduto
Sebastian Vettel (Ferrari) e
Max Verstappen (Red
Bull). Quarto Daniel
Ricciardo sull'altra Red
Bull, davanti alla seconda
Mercedes di Vallteri
Bottas. 
Finisce senza gloria l'av-
ventura di Kimi Raik-
konen al volante della
Ferrari. Il pilota finlandese
si è infatti ritirato al 7/o
giro del Gp di Abu Dhabi,
e chiude la carriera in
Ferrari con un titolo mon-
diale, 151 gare, 10 vittorie
e 52 podi.
Da registrare in questo
ultimo appuntamento del
circus, il Brutto incidente
per Nico Hulkenberg. Il
pilota tedesco della
Williams subito dopo il

via è andato il collisione
con la macchina di Gro-
sjean che era al suo fianco
e si è letteralmente cappot-
tato, finendo contro le
barriere. Dopo attimi di
paura e un principio di in-
cendio, subito domato, il
pilota è uscito dall'abi-
tacolo.

L’addio di Alonso,
leggenda  campione

Uno lo definisce una
'leggenda', l'altro un
'campione', ma sia Lewis

Hamilton che Sebastian
Vettel sono d'accordo su
un fatto: Fernando Alonso
"ci mancherà". Il pilota
spagnolo della McLaren
domenica ha corso ad Abu
Dhabi l'ultimo Gp della
sua carriera dopo 17 anni
di gare, vittorie e titoli e
tutto il paddock gli ha reso
onore, prima e dopo la
corsa. "una vera leggenda
della F1. E' stato un
privilegio poter gareggiare
con lui in questi anni, lui ci
mancherà perchè Fer-
nando non è un pilota
qualunque, allo sport in
generale mancherà un
uomo come lui", ha
affermato il campione del
mondo Hamilton.
"Complimenti a Fernando
per la sua carriera - gli ha
fatto eco Vettel - so che gli
ultimi anni per lui sono
stati duri ma io posso dire
che ci mancherà".
Ma Alonso non stara’
lontano dalle corse.Lo
spagnolo riparte da
Daytona, il prossimo 26-
27 gennaio correrà
nuovamente la famosa 24
Ore, questa volta al
volante della Cadillac-
Dallara del team di Wayne
Taylor. 

... E’ FINITA COSI’

Mick
Schumacher

in F2
A piccoli passi verso il
suo naturale destino,
ovvero la Formula 1, in
nome del padre e delle
sue indubbie qualità.
Mick Schumacher con-
tinua a crescere : il
prossimo anno il figlio
del sette volte campione
del mondo salirà di
categoria, dalla Formula
3 alla Formula 2
avvicinandosi sempre più
al suo sogno da realiz-
zare, quello di seguire le
orme di papà Schumi
andando a correre appena
possibile nella massima
serie. Un passaggio in F2
quello del 'piccolo
grande' Schumacher
dopo aver dato spettacolo
e vinto il campionato
europeo di Formula 3 con
la scuderia Prema Ra-
cing: il 19enne primo-
genito di Michael ha
ottenuto quest'anno otto
vittorie, sette pole e 14
podi che lo hanno portato
a conquistare il titolo.
Schumacher jr. fa parte
del team dal 2016.

La Croazia ha vinto la
Coppa Davis 2018, la
seconda della sua storia,
superando la Francia per
3-1. 
Nella finale andata in
scena sulla terra rossa
indoor dello Stade Pierre
Mauroy - ultima edizione
disputata con il vecchio
format - è stato Marin
Cilic ha conquistare il
punto della vittoria
superando per 7-6 6-3 6-3,
in due ore e 19 minuti di
partita, Lucas Pouille,
assente nella prima gior-
nata ma schierato dal
capitano francese Yannick
Noah nel tentativo di
portare la sfida al quinto
match. 

A tenere accese le
speranze dei campioni in
carica erano stati Pierre-
Hugues Herbert e Nicolas
Mahut, reduci dalla finale
nel Masters di specialità a
Londra, che si erano
imposti per 6-4 6-4 3-6 7-
6 sulla coppia Ivan Dodig-
Mate Pavic. 
In precedenza, venerdì,
nei due singolari Borna

Coric aveva battuto per 6-
2 7-5 6-4 Jeremy Chardy
mentre Marin Cilic aveva
sconfitto per 6-3 7-5 6-4
Jo-Wilfried Tsonga. 
Così ora la Croazia si è
presa la rivincita sulla
Francia, sul campo di
tennis e non di calcio,
dopo la sconfitta nella fi-
nale mondiale a Mosca. 

COPPA DAVIS DELLA RIVINCITA

.... di tutto... 

su

Lo Specchio

il tuo settimanale

anche ul web

www.lospecchio.com

"The match"
Mickelson

batte Woods
Con un birdie alla 22/a
buca Phil Mickelson batte
Tiger Woods e a Las Vegas
conquista il "The match"
portandosi a casa un
montepremi da 9 mln di
dollari (da devolvere in
parte in beneficenza) e una
cintura di diamanti.
Dopo aver giocato 18
buche alla pari e aver avuto
la possibilità di chiudere i
conti, Woods s'è arreso alla
maggiore concretezza del
rivale. Al termine di una
gara di quasi 5 ore tra tv,
droni e scommesse
(800.000 dollari in totale).
"E' un successo speciale -

la gioia di
'Lefty'.
Non vale
un major,
certo. Ma
mi
permette
di
godermi

una rivincita dopo tanti
anni di sconfitte contro il
più grande giocatore di
sem-pre. Da ora in poi,
ogni volta che incontrerò
Tiger, gli ricorderò di
questa sconfitta". 
"E' stata una bella sfida -

ha detto Tiger- conclusasi
non come avrei voluto". .
"Un incontro giocato in
maniera pessima" la
sentenza di ESPN, "per un
osceno ammontare di
denaro".
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...Se ne è andato il più grande di tutti 
ADDIO A BERNARDO BERTOLUCCI,

MAESTRO DEL CINEMA 

AL PACINO
RE LEAR

Il grande attore americano
si cimenterà con uno dei
grandi ruoli tragici di
William Shakespeare
recentemente interpretato
dai due (Anthony Hopkins
e Glenda Jackson) giganti
dell'enter-tainment
britannico con la regia di
Michael Radford, il regista
del "Postino". Le riprese
dell'adattamento per il
grande schermo comince-
ranno il prossimo autunno
in Gran Bretagna. Il
78enne Pacino ha recitato
nella parte di mafiosi e
poliziotti in film come "Il
Padrino" e "Serpico" e i
suoiprossimiimpegni cine-
matografici prima di Lear
sono con Martin Scorsese
""The Irishman" e Quentin
Tarantino ("Once Upon a

Time in Hollywood").
Con Lear seguira' le orme
del grande Laurence
Olivier e di Orson Welles
oltre che di "Sir Tony" e
della Jackson che di
recente hanno riproposto il
dramma rispettivamente in
tv e sul palcoscenico.

...Se ne è andato il più
grande di tutti 
Proprio cosi’, il cinema
italiano ha detto addio al
grande maestro del
cinema.
Bernardo Bertolucci  si è
spento a Roma all'età di 77
anni
Il grande regista, nato a
Parma nel 1941, si è
spento dopo una lunga
malattia. 
Tanti i suoi capolavori , da
Ultimo tango a Parigi, Il té
nel deserto, Piccolo
Buddha, Novecento e
L'ultimo imperatore. E fu
proprio questo film che gli
valse l'Oscar al miglior
regista e alla migliore sce-
neggiatura non originale.
"E' un dolore immenso la
morte di Bernardo
Bertolucci. Se ne è andato
il più grande di tutti,
l'ultimo imperatore del
cinema italiano. Un pezzo
della nostra famiglia, un
amico fraterno, amoroso,
intelligente, pieno di
genio, imprevedibile,
rigorosissimo ed im-
placabile nel dirci sempre
la verità. Il suo cinema
rimarrà tra le meraviglie
del ventesimo secolo",
dicono Nicoletta Braschi e
Roberto Benigni.
Del Maestro Bertolucci
ricordiamo anche che nel
2007 gli fu conferito il
Leone d'oro alla carriera
alla 64/a Mostra inter-
nazionale d'arte
cinematografica di Venez-
ia e nel 2011 la Palma
d'oro onoraria al 64/o
festival di Cannes.
Bernardo Bertolucci,
primogenito del poeta
Attilio, cresciuto al
cinema da Pier Paolo
Pasolini (ne fu aiutoregista

tra il '60 e il '61) e alla
poesia da suo padre che lo
incoraggio' a pubblicare la
prima raccolta In cerca del
mistero con cui vinse nel
'62 il Premio Viareggio.
Nello stesso anno Be-
rnardo debuttava come
regista con La commare
secca da un racconto di

Pasolini, conquistandosi
due anni piu' tardi, con
Prima della rivoluzione, la
fama incontrastata di
miglior autore di una nuo-
va generazione di cineasti
in cui l'ispirazione creativa
va di pari passo con
l'impegno civile.
Dopo anni di speri-

mentazione tra il Living
Theatre e Sergio Leone
(per cui scrisse insieme a
Dario Argento il soggetto
di C'era una volta il west)
acquisi' statura interna-
zionale nel 1970 con due
capolavori: Strategia del
ragno e Il conformista dal
racconto dell'amico Al-E
nello stesso 1976 berto
Moravia. Due anni dopo
scandalizzava il mondo
intero con Ultimo tango a
Parigi (mandato al rogo in
Italia nel '76 con sentenza
definitiva).
E nello stesso 1976  arriva
anche il suo grande
capolavoro, Novecento. -
diviso in due atti.
Il suo genio varca i
condini, adottato da
Hollywood a cui regala  i
nove Oscar de L'ultimo
imperatore, il viaggio
disperato del Te' nel
deserto, la pace interiore
del Piccolo Buddha. Rien-
trato in Italia stava
preparando un Novecento
Atto III destinato a
concludersi alle soglie del
nuovo secolo L'ultimo
film da lui diretto è Io e te
del 2012, tratto dal ro-
manzo di Nicolò Am-
maniti. 

"La scomparsa di
Bernardo Bertolucci lascia
un grande vuoto nel
mondo del cinema
italiano. I suoi film,  , han-
no reso grande la cine-
matografia del nostro
Paese nel mondo intero".
Il direttore generale di
SIAE Gaetano Blandini
commenta così la morte
del grande regista, sceneg-
giatore e produttore. "La
sua inesauribile creatività
lo ha portato a realizzare
capolavori ricchi di vera
poesia, nati spesso da
scelte coraggiose".
Addio Maestro, grazie per
le emozioni.
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SANREMO 2019: 
IL TOTONOMI

Tra ospiti e big anche Bocelli, Rovazzi, Emma, Bertè e
D'AngeloBertè, D'Alessio, Tatangelo, Emma, Renga: mentre
entra nel vivo il toto nomi per il prossimo Festival di Sanremo,
il secondo targato Claudio Baglioni, c'è fibrillazione tra i fan
dei cantanti che sulla rete commentano le possibili
candidature dei loro beniamini. 
Tra i tanti nomi, si fanno quelli
dell'ex Pooh Dodi Battaglia, di
Ghali (poco probabile), di
Shade (altro esponente della
trap, per strizzare l'occhio ad un
pubblico giovane) in coppia
con Federica Carta, ma anche di
Andrea Febo, coautore del
pezzo "Non mi avete fatto
niente" del duo Meta-Moro,
vincitore dell'ultima edizione.
In gara quest'anno è data per
molto probabile la presenza di
Loredana Bertè, reduce da
un'estate di grande rilancio con
il singolo-hit 'Non ti dico no',
cantato insieme ai
Boomdabash. La cantante, già
in lizza per il Festival nella
precedente edizione, non era
stata ammessa alla gara, con
uno strascico di polemiche ed
accuse alla direzione artistica,
'colpevole' di averle proposto una canzone scritta da Biagio
Antonacci che lei non sentiva nelle sue corde.
In gara tra i big, tra gli altri, potrebbero tornare anche altre
voci femminili importanti, quelle di Arisa, Irene Grandi e
Giusy Ferreri. Ragionando sui dischi in uscita, anche Marco
Masini e Francesco Renga  C'è anche la possibilità di rivedere
all'Ariston Simone Cristicchi che lo scorso anno, nella serata
dei duetti, accompagnò verso la vittoria Ermal Meta e Fabrizio
Moro. A proposito di vincitori, anche Ultimo, primo
classificato tra i Giovani del primo Sanremo targato Baglioni,
ha buone possibilità di tornare, stavolta tra i big. Iva Zanicchi
si è detta pronta a gareggiare con una canzone scritta da Luis
Bacalov prima di morire. Tra i tanti che a Sanremo devono
molto ma mancano da anni c'è anche Massimo Di Cataldo,
Sul fronte dei super ospiti il nome più accreditato è quello di
Andrea Bocelli, che potrebbe cantare insieme al figlio Matteo.

"Quella violenza mi ha
paralizzata per tanto tempo,
impedendomi di sposarmi e
concedermi totalmente a un
uomo".Claudia Cardinale in
una lunga intervista al
Messaggero racconta quel che
accadde tanto tempo fa, oggi a
80 anni, sempre femminista e
molto impegnata nel suo
lavoro. Aveva sedici anni
quando fu stuprata, ma tenne
suo figlio. "Il mio assalitore

continuava a perseguitarmi -
racconta - e avrebbe preteso
che abortissi, ma io non ne
volli sapere: per niente al
mondo avrei rinunciato alla
mia creatura. Quando
comunicai la decisione ai miei
genitori e a mia sorella
Blanche, furono tutti
incondizionatamente dalla mia
parte".La grande attrice resta
sconcertata davanti a quel che
continua ad accadere: 3100
donne uccise in Italia dal 200 a
oggi, più di 3 alla settimana, da
gennaio ben 70 femminicidi.
""E' assurdo che nel 2018 gli
uomini continuino ad accanirsi
contro le donne - dice Claudia
Cardinale -. E la cosa peggiore
è che la maggior parte dei
femminicidi viene commessa
da mariti, fidanzati, amanti,
cioè le persone che dovrebbero
amare e proteggere di più una
donna".
La Cardinale è ambasciatrice
dell'Unesco e promuove nel
mondo l'uguaglianza di
genere, il diritto all'istruzione,
il rispetto delle donne, che
davanti ad una violenza
"devono denunciare subito,
senza esitazioni né paura".
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LA SAI L’ULTIMA?
La vecchietta e il genio Una vecchietta scopre di avere una vecchia lampada, la
pulisce e ... appare UN GENIO!  Il genio le dice: "Esprima tre desideri!" 
"Beh, vorrei che la casa tornasse bella come tanti anni fa!"  PUFF ... la casa torna nuova! 
"Beh ... adesso vorrei tornare giovane e bel-la come a vent'anni!" PUFF ... la vecchia torna
giovane e bellissima!  - "e ora ... vorrei che il gatto si trasformasse in un uomo bello come
Brad Pitt ...!"  PUFF ... il gatto diventa un ragazzo stu-pendo!  A questo punto il ragazzo le

si avvicina, la abbraccia e le dice: "Ah, adesso ti dispiace di avermi fatto CASTRARE!"  

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

Fantasia
ai

Fornelli
RICETTA

DELLA

SETTIMANA

INGREDIENTI
500 g di castagne, 100 g di
cioccolato fondente , 100 g di
burro morbido, 100 g di
mandorle tritate, 50 g di
zucchero semolato 1 cuc-
chiaino di Alchermes

Per preparare questi deliziosi
pasticcini a base di cioccolato
e castagne partite incidendo
orizzontalmente le castagne
con un coltellino affilato e
tuffatele in una casseruola con
acqua salata. Cuocetele per 45
minuti
.Nel frattempo grattugiate il
cioccolato fondente. Scolate
le castagne, sbucciatele
eliminando anche la pellicina
interna. Se questa operazione
dovesse risultare difficoltosa
potete aiutarvi con un coltello
affilato.Frullatele con un
mixer (in alternativa potete
passarle al mulinetto),
raccogliete il tutto in una
ciotola, aggiungete il burro
ammorbidito, lo zucchero,
l'Alchermes, il cioccolato
grattugiato e amalgamate con
cura.Dall’impasto ottenuto
prendetene una piccola
quantità alla volta e, con le
mani, modellatevi delle
palline grandi come una noce.
Passatele nelle mandorle
tritate facendo in modo che
queste aderiscano bene
all’impasto.Disponete le
biglie di nei pirottini di carta e
servite.

ho sognato... Lutto

Secondo interpretazione sogni lutto significa che
vengono giorni senza pensieri di...soldi, potrete
godere di piacevoli eventi. Se sognate che tutta la città
è in lutto significa che le cose cattive accadono ma
tutto finisce bene.

Modelli da pioggia,
cowboy boots, anfibi, .
Ritorno alla grande degli
stivali, che tutte le griffe
nelle loro presentazioni
hanno abbinato nei vari
stili alle mises più diverse.
Tra le proposte troviamo
modelli da cowboy, socks
boots, cuissard in pelle
laminata (Chanel) oppure
che arrivano all'inguine.
Per le ex ragazze nostal-
giche del periodo punk
tornano gli anfibi. Gli
stivali da pioggia, che
diventano un must in
gomma colorata .
Non mancano classici
stivali in pelle o in
camoscio(Santoni e
Ferragamo) oppure in
pitone o cocco rigoro-
samente fake, come quelli
di Zara. Gli shining boots
sono ricchi di luccicanti
dettagli. 
La suola-scultura delle
sneakers-stivale modello
Archlight di Louis Vuitton
riadattata in color oro
opaco assume tratti fu-
turistici. Versus Versace
punta al bianco e nero. Stuart Weitzman celebra il 25/o anniversario degli
stivali che hanno rivoluzionato il settore con l'introduzione del tessuto
stretch: il modello 5050, lanciato nel 1993. I Reserve per l'anniversario sono
ai piedi di Kate Moss.

STIVALI DI STAGIONECREATI PRIMI ESSERI
UMANI CON DNA

MODIFICATO
Nate in Cina in due gemelle con il Dna modificato con
la tecnica del taglia-incolla del Dna, la Crispr, in modo
da renderlo resistente al virus Hiv.
L'anuncio della nascita dei primi esseri umani
geneticamente modificati al mondo è stato dato alla
stampa da un ricercatore cinese. Le due gemelle
sarebbero nate lo scorso mese e il loro Dna sarebbe
stato modificato con un 'nuovo potente strumento' in
grado di riscrivere il codice genetico. Uno scienziato
statunitense asserisce di aver aver preso parte al lavoro
in Cina, dove ha utilizzato una tecnica di genoma-
editing vietata negli Stati Uniti. I cambiamenti del
DNA, è il timore di parte del mondo scientifico,
rischiano di danneggiare altri geni.
Se fosse vero, si tratterebbe di un profondo salto sia dal
punto di vista scientifico che dal punto di vista etico.
Alcuni scienziati hanno denunciato l'esperimento cinese
come sperimentazione umana. Il ricercatore ha
dichiarato di aver alterato gli embrioni di sette coppie
durante i trattamenti di fertilità, con una gravidanza
giunta a termine. Il suo obiettivo era quello di conferire
la capacità di resistere a future infezioni da HIV. Non
c'è però alcuna conferma indipendente della ricerca.
L'esperimento è descritto in un documento della
Southern University of Science and Technology della
città cinese di Shenzhen: un esperimento in cui il Dna
degli embrioni di sette coppie è stato modificato per
renderlo resistente al virus Hiv responsabile dell'Aids,
intervenendo sul principale recettore cui si lega il virus,
il CCR5. Nel documento, reso noto dalla rivista del
Massachusetts Institute of Tecnology (Mit), Technology
Review, si legge che l'esperimento è stato condotto con
il consenso del comitato etico.
L'obiettivo dell'esperimento è ottenere individui
resistenti al virus Hiv responsabile dell'Aids. Al di là di
questo obiettivo, l'unico dichiarato nel documento della
Southern University of Science and Technology di
Shenzhen, i ricercatori hanno detto alla stampa di voler
silenziare il recettore cellulare CCR5, al quale si lega il
virus dell'Aids, anche per ottenere la resistenza a vaiolo
e colera.

LA CANNELLA

PER DIMAGRIRE

Che la cannella fosse una spezia
ricca di oli essenziali e proprietà lo
si sapeva. Da tempo è impiegata
nella medicina popolare, per le sue
proprietà antimicrobiche e

astringenti, e come tonico per affrontate i momenti di
stress psicologico. Inoltre, la presenza di cannella nelle
tisane è un buon rimedio per i raffreddori e i malanni
stagionali in generale.
Non sapevamo invece che avesse proprietà ‘brucia
grassi’, lo dichiara uno studio pubblicato da Nature.
Sembra che l’aldeide cinnamica – sostanza alla base
dell’olio di cannella – stimoli la termogenesi dei tessuti
adiposi favorendo l’ossidazione del grasso. Di qui
l’effetto di dimagrimento che sembrerebbe facilitare.

Attenzione però, la cannella è una delle spezie più
utilizzate in pasticceria e l’associazione a pasta brioche,
burro, cioccolato e mele certo non aiuta…

ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
Che dire di questo giorno? Che non tutto andra'
come desiderato, un po' per colpa degli astri e un
po' per colpa vostra. Senza perdere di vista gli
obiettivi, rallentate i ritmi, concedendovi una
salutare pausa, utile sia per fare il punto della
situazione che per riprendere fiato. Per non farvi

travolgere dalla nostalgia di un amore passato fate nuovi
progetti con il partner.

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
Che dire di questo giorno? Che non tutto andra'
come desiderato, un po' per colpa degli astri e un
po' per colpa vostra. Senza perdere di vista gli
obiettivi, rallentate i ritmi, concedendovi una
salutare pausa, utile sia per fare il punto della

situazione che per riprendere fiato. Per non farvi travolgere
dalla nostalgia di un amore passato fate nuovi progetti con il
partner.

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Se il buon giorno si vede dal mattino, questa
giornata si preannuncia davvero brillante.
Avrete pieno successo nelle vostre iniziative,
aumenterete i vostri guadagni, sistemerete le
questioni in sospeso e trascorrerete una
splendida serata con i vostri cari. Se siete

stabilmente in coppia, avrete modo di assecondare le
esigenze del partner e metterlo al centro dell'attenzione.

CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
La Luna vi guarda di traverso. Vi sentirete
vulnerabili e dovrete, forse, sottostare al volere
di chi, per un motivo o per l'altro, e' oggi piu'
forte di voi, nel lavoro o nella vita privata.
Tenete a bada autocontrollo e morale, messi a
dura prova dagli eventi e da una serie di astri

negativi. Una serata casalinga vi consentira' di scaricare le
tensioni e farvi coccolare dai familiari.
LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Un magnifico quadro astrale porta alla maggior parte di voi

notizie inaspettate, che dovranno essere prese in
grande considerazione, soprattutto se siete alla
ricerca di un lavoro o desiderate migliorare la
vostra posizione. Iniziative importanti e idee
originali giungeranno invece a chi e' autonomo
nella professione. Non mancheranno momenti

deliziosi col partner, tanto meno incontri e avventure.

VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
Per raggiungere un obiettivo sarete disposti veramente a
tutto, anche a compiere una manovra sottobanco per ottenere

risultati positivi nel lavoro. Oltre a questo,
riuscirete ad appianare difficolta', incassare
quattrini e risolvere problemi con intelligenza e
senso della misura. Tenerezza e romanticismo
avvolgeranno la serata di chi e' stabilmente e
felicemente in coppia.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
Siete i protagonisti di questo giorno: vi sentite in
gran forma, allegri, socievoli e pronti a vivere
nuove esperienze! Usate pure tutto il vostro
fascino e la vostra indiscussa abilita' per portare
a termine idee e progetti che in questo periodo
sfornate in quantita' industriale. Non rimandate

un chiarimento in campo sentimentale, soprattutto se vivete
un rapporto affettivo in crisi.

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
Oggi meglio non tirare troppo la corda: molte
situazioni, se forzate, potrebbero avere una
conclusione diversa da quella desiderata. Non
trascurate la salute, se avvertite stanchezza e
malumore, e non peccate d'ingenuita' nelle

faccende personali. In ambito privato, saprete essere dolci e
comprensivi, e la vostra vita di coppia ne acquistera' in
spessore ed intensita'.

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
Non potreste festeggiare meglio il compleanno!
Gli astri riservano privilegi in tutti gli ambiti
della vostra vita: portano novita', occasioni
brillanti e risultati interessanti. Si annuncia
magnifica l'intesa con la persona amata,
caratterizzata da un dialogo fitto e da nuovi

giochi da sperimentare insieme. Splendida anche la serata
dei single, ricca di novita' e di avventure.

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
La mancanza di sicurezza affettiva potrebbe
farvi innervosire in pochi secondi: cercate di
riannodare i rapporti e creare un clima piu'
disteso. Avete bisogno di serenita' e certezze,
non di litigi! Ci sono dei momenti in cui e'
necessario fare ordine, e questo e' uno di quelli.

Nel lavoro tenete gli occhi aperti perche' non sempre le
persone che lavorano con voi saranno sincere.

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
Le prospettive sono ottime, grazie alla bella
posizione di Venere e della Luna nel vostro
cielo, prontissime a regalarvi opportunita'
interessanti, occasioni di guadagno e spirito di
iniziativa. In serata, la vostra vita affettiva
decollera' accendendosi di serenita' e passione.

Non mancheranno occasioni viaggi, sia per lavoro che per
diletto. Festa grande per i single.

PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Cercate di affrontare le difficolta' a viso aperto e
abbiate piu' fiducia nelle persone vicine, a
cominciare dai colleghi. Una buona parola puo'
fare molto bene, inoltre, una maggiore
disponibilita' verso gli altri consente di lavorare
meglio e produrre di piu'. Una fiammata: ecco

cosa potrebbe essere l'esperienza affettiva che vi si
presentera' oggi. Prudenza negli affari.
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Innanzitutto un “grazie di cuore” ai
quasi 400 partecipanti alla quarta
edizione del nostro Gran Gala di
Soccer City.Una bella domenica di
festa in nome dello sport e
sopratutto del calcio, “firmata”
dalla presenza di Paolo Poggi che,
detto subito per inciso, a differenza
di tanti altri campioni che lo hanno
preceduto,ha dimostrato per intero
la grande classe che lo aveva
contraddistinto nelle oltre 200 gare di Serie A, trasferita
questa volta al rapporto con tifosi ed aficionados che lo
hanno subissato di richieste di foto, selfies, autografi e
domande, tutte pazientemente….evase! 
E’ stata domenica di festa anche per i ragazzi degli
“Specials Olympic” che nonostante le non poche
difficolta’ fisiche e psichiche hanno riempito la sala con
il loro entusiasmo e la loro grande voglia di vivere. Ed in
questo contesto e’stato anche bello vedere come il primo
premio del sorteggio, viaggio andata e ritorno in Italia
con soggiorno di una settimana in un famoso “resort” di
Matera, capitale culturale dell’Europa e dal valore di
oltre 5.000 dollari, sia andato proprio ad una loro
rappresentante! 
Presente anche il neo Ministro dello Sport della nostra
provincia Mike Tibollo; ma e’ stata sopratutto occasione
di rivedere vecchi amici come Angelo Persichilli
(grande tifoso della Roma), l’ex Console Generale
d’Italia a Toronto il Ministro Tullio Guma (grande tifoso
del Napoli), il rappresentante canadese della ditta
Macron che veste mezza Italia calcistica, Simone Negro,
che ci ha fatto dono delle magliette di Lazio, Bologna,
Spal e addirittura del Cagliari firmata da tutti i suoi
calciatori, nazionali compresi come Barella e Pavoletti.
Tutto questo senza citare la maglietta firmata da
Cristiano Ronaldo, che l’amico Luigi De Martino ci ha
portato direttamente dall’Italia e che e’ andata ad un
giovane commercialista della nostra comunita’, Alfredo
Olivieri che non poteva che essere grande tifoso del team
bianconero.
Un saluto poi particolare a Fabio Molinari, giunto
appositamente da Udine per concordare il prossimo
arrivo a Toronto di una selezione della regione Friuli
Venezia Giulia che prendera’ parte al torneo
internazionale under 17, organizzato dal Club Toronto-
Azzurri ed in programma per l’estate prossima. 
Toronto-Azzurri presenti in massa, capeggiati dal neo
presidente l’avvocato Ralph Ciccia, dall’immarcescibile
Robert Iarusci (a proposito tanti auguri per l’ennesima
operazione al ginocchio !!! ennesimo regalo di ….una
carriera ultradecennale!), da Tony Cipriani, Fortunato
Febbraro e Pat Pietrantonio. 
Rivisto l’ex assessore comunale Peter Li Preti con figlia
Ida neo eletta trustee del TCSB, l’ex sindaco di Vaughan
Michael Di Biase con consorte Emiliana, Anthony
Sarracini, figlio d’arte (ah quanto ci manchi Ontario!)
con i suoi “ragazzi del giovedi’ sera” capeggiati da
Palmerino Stella , Phil Ionadi con lo stato maggiore della
squadra di calcetto dei MetroStars, una rappresentanza
del Fogolar Furlan che, capeggiata dal trio Ceschia-
Boem-Rigutto ha fatto dono di una targa ricordo a Poggi
che a Udine ha lasciato un ricordo indelebile: com-
pletava il “trio delle meraviglie” con il tedesco Bierhoff
ed il brasiliano Marcio Amoruso.
Un caro saluto va poi a Fausto De Marco della “Paolo
Rossi Academy” ( e chissa’ che il prossimo anno il
“Pablito nazionale” non possa essere dei nostri), a Carlo
Del Monte, al duo Imeneo-Martelli, all’ex “Com-
missario” del Cosenza Calcio Paolo Rogato, a Nino
Cioppa e Frank Limongelli, figure “storiche” del calcio
comunitario  e poi ai colleghi Becci, Serafini,Pavia,
Riccio, Ali Bidibadi e Vito Caressa….e scusate se
dimentico qualcuno!
Ah si…lo scordavo proprio, Filippo Di Diano grande
tifoso del diavolo rossonero che ha fatto sfoggiodel
volume, un tomo da oltre 500 pagine, dedicato al Golden
Boy Gianni Rivera ed autografato personalmente
dall’asso azzurro.….
.Mandi mandi  

Paolo Canciani

GRAN GALA DI SOCCER CITY 2018

Foto Lo Specchio

Greg Riccio
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