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A mezzogiorno di oggi Donald Trump giurera’e s’insedia
come presidente delle Stati Uniti d’America.
Quale sara’ il vero volto del 45mo capo della Casa
Bianca? 
Lo scoprira’ in fretta , insieme al  popolo americano  il
resto del mondo- che s’interroga su una sorte comune
dettata e gestita da questo Presidente a sorpresa, senza
dubbio il più controverso degli ultimi decenni  il primo
completamente privo d’esperienza politica e militare,
rigettato,prima e dopo la sua ascesa, da un Paese che gia’
parla di impeachment e i bagarini hanno aperto le scom-
messe sui tempi.

Trump.  Il ty-
coon amante
del wrestling,
star di realities,
boss tutto d’un
pezzo, tutt’al-
tro  che politi-
cally correct
nel proclamare
‘disaffezioni’
sessiste, intol-
leranze razziali

e religiose,  tra tweet taglienti, scelte di gabinetto; bullo
litigioso -e non solo nei confonti dei media-che ha fatto
promesse elettorali rivoluzionare e temibili col cipiglio
di chi se ne sbatte di accordi ed equilibri, nel nome di un
solo principio (America First, per renderla Great Again)-
manda a dire a chiare lettere che e’un osso duro. 
Trump, comandante in capo, che non piace- secondo
sondaggi che  archivia con quel ‘fake news‘che e’ gia’
diventato un marchio di fabbrica- continuera’ a  sor-
prendere negativamente,  oppure,  alla prova del nove
(come in The Apprentice che in tv lo ha reso famoso piu’
delle  sue fortune o sfortune in amore ed affari)  dimo-
strera’ di essere quel  capo di stato a cui non si potra’
facilmente dire ‘You’re fired!’? Il ‘reality Trump’ inizia...

Una grande Fiorentina mette al tappeto la
Juve, rendendola piu` umana per il cam-
pionato, che sembra diventare sempre piu`
equilibrato rispetto alle previsioni di
"tirannia" bianconera. La signora sta
perdendo  parte del suo charme: le sconfitte
sono gia` quattro.
Allegri e la sua truppa cercano il riscatto
contro l`ostica Lazio allo Stadium: servono
punti per allontanare le ombre fiorentine.
Intanto la 21’ giornata ci offre anche un
Milan -Napoli d`alta classifica. Le sfide tra
Maradona e Gullit e Van Basten sono un
dolce ricordo, ma le squadre  sono sulla
strada giusta  per tornare a quei livelli aurei
da aristrocrazia calcistica.

Neve, inondazioni, gelo, incubo
terremoto.Nel centro Italia e’ un
inferno.
Mercoledi’, quattro forti scosse  di
magnitudo superiore a 5 nell'arco di
tre ore. Non si è mai vista una serie
di terremoti succedersi con queste
modalità.
L'epicentro è nella zona del sisma

del 24 agosto, dove da allora si sono
superate le 45mila scosse. E le
massicce nevicate che mettono
ancora di piu’ in ginocchio:
migliaia di persone isolate, senza
luce, acqua,  crolli, mezzi di
soccorso che faticano a muoversi
ed arrivare.
E’ una corsa contro il tempo, come

a Farindola  all'hotel Rigopiano tra-
volto da una slavina.La struttura si
è spostata di 10 metri."Scenario
apocalittico" :Nessuno risponde al
richiamo dei soccorritori. Estratti
dalle macerie tre corpi.
Secondo l'ultima ipotesi, nell'al-
bergo c'erano circa 34 persone .
( a pag. 7)
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Chi corre paga. Ma chi non paga si vedra’ ritirare la
patente e, novita’,la municipalita’ potra’ negargli il
rinnovo della targa della vettura.
Se in passato bastava mettersi in regola al momento del
rinnovo del bollo, da ora si rischia il ritiro della patente
stessa, e certamente, non si potra’ rinnovare la targa della
vettura se non si e’ pagato le multe per velocita’, che si
aggiungono quindi ad infrazioni quali quelle per soste
vietate o passaggi con semaforo rosso agli incroci. 
Sono circa $1.4 miliardi i dollari non riscossi  per multe
ancora non pagate.  Si parla di automobilisti morosi da
50 anni. Inammissibile, anche perche’ la retroattivita’ e’
di 7 anni. Il ministro dei Trasporti Steven Del Duca
ritiene difficile l’impresa di recuperare il denaro delle
varie multe, tuttavia la legge vuole dare un segnale forte
agli automobilisti in merito alle infrazioni punite dalla
legge e la stessa fa parte del programma denominato
Making Ontario’s Road Safer Act,introdotto  nel 2015. 

Altra novita’, in altro campo e
che non pesca nelle tasche del
contribuente  e’ quella dei
vaccini gratis per i seniors
dell’Ontario. A partire dal
1mo gennaio coloro che com-
piono 65 anni nel 2017 pos-
sono farsi vaccinare contro il
fuoco di Sant Antonio
(shingles) in centri specializ-
zati e presso le farmacie che lo offrono, muniti di ricetta
medica. Alcuni studi confermano che circa 42.000
persone  tra i 65 ed i 70 anni ogni anno contraggono la
malattia che puo’ avere conseguenze serie negli anziani.
Per questo motivo  si stima che nel 2017 circa 850.000
anziani si faranno vaccinare gratis contro tale infezione. 

La disuguaglianza cresce
nel mondo. Bastano i
primi 8 'Paperoni' del
pianeta per fare
la ricchezza dei
3,6 miliardi più
poveri.
E' quanto cal-
cola il rapporto
Oxfam - la ong
britannica
attenta all'eco-
nomia sociale -
che conferma il
dato che emer-
ge dal 2015:
l'1% dei più facoltosi al
mondo possiede quanto il
restante 99%.
In un contesto di crescenti

contrasti la ricchezza
cumulata da un'esigua
minoranza di super ricchi

sta crescendo a dismisura
tanto che, con questo
ritmo, tra 25 anni po-
tremmo trovarci di fronte

al primo 'trillionario', con
una ricchezza superiore ai
1.000 miliardi di dollari.
Il rapporto aggiorna i dati
della disuguaglianza in
occasione dell'appunta-
mento del World Eco-
nomic Forum che vede i
potenti del mondo riuniti
a Davos, nella cittadina
svizzera del cantone dei
Grigioni nota per la sua
''montagna incantata''.
Tanto che viene accom-
pagnato da una petizione
rivolta ai governi per
chiedere una serie di
interventi in favore di una
economia umana. 
Otto i punti sollecitati:
politiche per arginare la
concentrazione di ric-
chezza; stop alla con-
correnza fiscale al
ribasso; sostegno a mo-
delli di business non
orientati solo a massi-
mizzare il profitto; in-
coraggiamento di inno-
vazioni tecnologiche a
vantaggio di tutti; una
transizione verso l'uso di
energie rinnovabili; la
promozione dello svi-
luppo in base anche ad
indicatori relativi al
benessere dei cittadini e
non solo del Pil.

DALLE MULTE
AI VACCINI: NOVITA’
MADE IN ONTARIO

$1,600
IN PIU:
SE NON

LI AVETE,
TROVATELI

Un canadese medio
spendera’ circa $ 1600 in
piu’ rispetto allo scorso
anno: tanto e’ il rincaro
vita secondo le previsioni
del 2017. Lo ha stabilito un
rapporto della Conference
Board del Canada “ Il
prezzo dei beni di con-
sumo salira’ ancora, ha
detto il Vice-Presidente del
Conference Board ed
economista Craig Ale-
xander; aumento princi-
palmente   nella spesa

alimentare, la benzina e la
energia elettrica. 
Nel paniere della spesa,

sara’ costosissima la frutta
e la verdura d’impor-
tazione, mentre il costo del
carburante determinera’un
aumento del costo dei
trasporti. 
In quanto al caro ali-
mentare d’importazione,
questo e’ ovviamente de-
terminato dall’andamento
del dollaro canadese
rispetto alle altre valute.
Mangeremo piu’ maiale e
pollo, predice la Con-
ference Board of Canada
nel recente rapporto, e si
andra’ poco al ristorante.
Previsti  picchi proibitivi
anche per le spese sulla
salute e sull’educazione
dei figli.
Una buona notizia e’ che il
settore dell’abbigliamento
e dei mobili  subira’ un
calo di prezzi’ , seppure
vedremo meno articoli
scontati. 
L’andamento dei prezzi
varia tuttavia da provincia
a provincia, seppure il
governo federale e
Trudeau abbiano gia’
messo in cantiere dei
rincari scomodi. 
Piu’ costoso il carburante
per via del piano di
salvaguardia (carbon tax)
dell’ambiente che colpisce
soprattutto l’Ontario,
complice il nostro premier.
C’e’ da consolarsi se si
pensa che in province
come il British Columbia
si paga la sovrattassa sul
carburante dal 2008. 

In Ontario la tassa sul
carburante aggiunge $5 al
mese sulla bolletta del
riscaldamento e il 4% su
quello alla pompa del gas. 
Tempi duri e stringere la
cinghia  (gia’ stretta nel
2016) e’ un must. 

IPOTECHE SUGLI IMMOBILI:
AUMENTA L’ASSICURAZIONE

Entra in vigore  il 17 marzo la nuova tariffa del-
l’assicurazione sulle ipoteche degli immobili. Lo ha
stabilito il Canada Mortgage and Housing Corporation
che aggiunge $5 mensili sul costo medio  attuale.
Seppure cio’ non andra’ a pregiudicare la possibilita’ di
stipulare un mutuo sulla casa, certamente e’ un segnale
chiaro in merito alle perplessita’ sui costi degli immobili
e la necessita’di una protezione maggiore per coloro che
elargiscono prestiti. L’ammontare del rincaro assi-
curativo dipende dal deposito che si versa al momento
dell’acquisto. Pertanto, ad esempio, se si versa fra il 10
e il 14.99% , su una ipoteca di $350mila, l’aumento
mensile sara’ di $11.52 L’assicurazione viene richiesta
quando l’acquirente lascia un deposito sul costo della
casa  pari a meno del 20% , pagando il resto attraverso
un mutuo. Si puo’ decidere di pagare l’assicurazione in
un’unica soluzione oppure ratealmente. 

1% = 99%: A CHI TROPPO
E A CHI... A otto Paperoni la ricchezza

di 3,6 miliardi di poveri

IN CANADA, AD ESEMPIO...

La coppia
nella foto
e’ quella
che pos-
siede un
patrimo-
nio che e’
pari a
quanto 11
milioni  ( di
poveri) messi insieme riescono a totalizzare.
Si, le cifre sono giuste: ci vogliono 11 milioni di
canadesi, cioe’ il 30 per cento della popolazione,
secondo il calcolo dell’Oxfam, per ammucchiare le
fortune dei miliardari David Thomson e Galen
Weston Sr. 
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Chi vive a Toronto ci e’,
purtroppo, “abituato”,
visto che le sparatorie
sono all’ordine del gior-
no, e della notte!
Ma  i vicini della Regione
di York, non  possono
ritenersi piu’ fortunati.
Senza allarmismi, la
Polizia regionale, ha
messo in evidenza un
trend che comincia a
preoccupare: qui, si spara
nelle zone residenziali.
Il brutto fenomeno non si
verifica solo a Markham,

che di fatti di cronaca nera
ne registra parecchi
rispetto al resto del
territorio, ma anche a
Richmond Hill, Aurora,

NewMarket.
Negli ultimi otto mesi,
secondo i dati rilevati,
di sparatorie dove i l
mirino era puntato ad
abitazioni , ne sono
avvenute una
decina.Per fortuna
senza spargimento di
sangue, ma cio’ non
tranquillizza le forze

dell’ordine che sta
monitorando il trend, per
evitare appunto che ci
scappi il morto.
Non e’ chiaro se, questi “

incidenti” dove proiettili
violano , apparentemente,
senza motivo , le mura
domestiche di case, o
appartamenti, siano legati
tra di loro,  ne’ tantomeno
se il bersaglio, che
secondo gli inquirenti, e’
preso di mira di proposito,
possa essere quello
sbagliato. Fatto sta che il
pericolo e’ reale ed e’
quindi meglio alzare la
guardia. E la polizia lo sta
facendo, allertanto la
popolazione. 

Vedi il Messico e poi...muori eTA: QUANTI
RESTANO A TERRA?

L’eTA e’ lautorizzazione di viaggio elettronica
(elettronic travel authorization) richiesta dal governo
canadese per poter entrare nel Paese.
Dal 15 marzo dell’anno scorso, tutti coloro che non sono
in possesso di passaporto canadese e non sono landed
immigrant, debbono ri-
chiedere il visto per il
Canada.
L’eTA divenuto obbli-
gatorio a novembre, sta
creando non pochi disagi e
tanta e’ la confusione.
Ha espresso le perplessita’
anche il Consiglio delle
Compagnie Aeree Cana-
desi (National Airlines
Council of Canada).
“...molte persone sono
all’oscuro del programma
e tentano di risolvere la
situazione in aeroporto”,
dice Massimo Bergamini, CEO del consiglio che
rappresenta anche Air Canada e WestJet.  La cosa e’seria
e senza  l’eTA si viene rifiutati, con enorme disagio
anche economico. Le testimonianze dirette sono tante,
soprattutto durante l’esodo delle vacanze natalizie per
chi ha dovuto gestire la sorpresa del rifiuto all’imbarco
in aereo. “Abito a 100 km da Fiumicino, racconta la
sig.ra Domenica Noce, e mi sono venute le lacrime
quando mi hanno detto che non potevo partire”. “E’ una
sensazione bruttissima”, continua la figlia Letizia che
per poter accompagnare la mamma aveva preso un
giorno di permesso a lavoro.
In aeroporto non si scherza e senza eTA si resta a terra.
Cio’ vale anche per gli ignari residenti in Canada che
hanno lo status di permanent resident e non sono muniti
di PR card. La testimonianza di Patrizio N. e’ la piu’
attendibile: recatosi , come spesso fa, in Italia per Natale,
al ritorno e’ stato bloccato in aeroporto a Bari perche’
sprovvisto di Permanent Resident card. La cosa andra’
per le lunghe, ancora.

Un uomo armato ha ucciso
almeno5 persone e ferito
altre quindici facendo irru-
zione in un club a Playa
del Carmen, località tu-
ristica messicana sul-
l'oceano Atlantico. 
Vittime della sparatoria
anche un canadese ed  un
italiano .
Le autorità messicane
escludono il terrorismo
per la sparatoria nella
discoteca di Playa del
Carmen, scartata anche la
pista di un regolamento di
conti tra criminali, le
ipotesi ( da verificare)
sono comunque  incon-
cepibili per giustificare
l’ennesimo atto di
violenza in luoghi che si
presuppone debbano
essere tutelati in quanto a
sicurezza, 
Cristina Torres, sindaco

della località, ha detto alla
stampa che la polizia ha
fermato quattro persone
nelle ore seguenti alla
sparatoria. Torres ha
sottolineato che una delle
ipotesi esaminata dai
responsabili dell'inchiesta
è che si sia trattato di un
cliente del Blue Parrot che
ha sparato nel locale dopo
essersi rifiutato di pagare
il conto; poi invece si e’
appurato che la causa e’
legata al  narcotraffico.
"Qualcuno è entrato nel
club a Playa del Carmen e
ha cominciato a sparare, 4-
5 morti e molti feriti.
Restate nei vostri fottuti
alberghi se siete qui per il
Bpm", ha scritto su Twitter
il DJ scozzese Jackmaster,
che partecipava alla serata
di chiusura del festival nel
locale Blue Parrot.
Questa la cronaca, scarna,
dell’ennesimo fatto di

sangue che traforma il
paradiso turistico in un
inferno, dove, scorre san-
gue di turisti.
Meta preferita da quasi
due milioni di canadesi
ogni anno, il Messico e’
purtroppo sinonimo di
fatti scelerati come quello
avvenuto all’inizio di
questa settimana.
La violenza, quella che e’
accomunata al traffico di
stupefacenti, la guerra dei
cartelli del narcotraffico,
ma anche alla delin-
quenza comune, ai disagi
di un paese dove la parte
buona e’ prevaricata da
quella del marciume , non
risparmia chi sceglie di
andarci a trascorrere qual-
che settimana,  nella spe-
ranza, tra cielo, mare, ed
allegria di fare una

vacanza di sogno...
Purtroppo, sotto quel
cielo, e ai margini di quel
mare, tante vite perse in
tragiche circostanze.
Senza motivo, senza
colpe, per caso.
Di morti violente o “ so-
spette” di  turisti canadesi,
ne abbiamo contate tante,
troppe- alcune anche di
italocanadesi- rimasti
vittime  negli anni passati,
quando le statistiche

ufficiali le contavano.
Ricordiamo, ad esempio
quegli anni “ neri”, che
vanno dal 2006 al 2010,
quando i turisti canadesi
morti in varie circostanze
furono 112, e di questi
almeno 15 uccisi, anche in
maniera atroce, come nel
caso dei coniugi Ianiero di
Woodbridge: il loro viag-
gio di sogno in Messico

doveva essere un tripudio
di felicita’, perche’ in quel
paradiso si celebravano le
nozze della loro figlia. Un
sogno, finito il 20 febbraio
del 2006, in una stanza di
un lussuoso albergo, dove
i loro corpi furono ri-
trovati senza vita , vittime
di un efferato assassinio, il
cui colpevole sarebbe
stato un addetto alla si-
curezza del resort che li
ospitava.

Una brutta storia, insab-
biata da indagini svolte
con dubbia ‘competenza’,
che forse tendevano non a
fare giustizia e punire i
colpevoli, ma piuttosto
salvaguardare la reputa-
zione  di un paese che deve
poter contare sul flusso
turistico .
Un epilogo e supposizioni
che possono essere acco-
munate anche alla tragica
fine  di un giovane italo-
canadese, sempre di
Woodbridge, il cui volto e’
rimato impresso nella
mente di tanti, che ancora
si chiedono, come e’ pos-
sibile, morire a 19 anni,
fuori di una discoteca di
Acapulco. Le autorita’
messicane dissero che
quell’ 8 gennaio del 2007
il giovane fu falciato da
una vettura  poi fuggita
via. Un incidente ?
I compagni di viaggio e di
vacanza di Adam De
Prisco dissero che era stato
picchiato e poi buttato
fuori dal locale, per aver
ballato o voler ballare con
una messicana.
Morti assurde, che non
dovevano succedere.
E oggi, l’assurdo si ripete:
circostanze, luoghi, tempi,
dinamiche diverse,  ma
sempre troppo uguali.

E’ opportuno  sapere che...
- Lo straniero che visita il Canada deve far domanda on
line per ottenere il visto di soggiorno temporaneo. 
-Una volta richiesto il visto elettronico si deve attendere
la conferma del governo canadese, via telematica.
- Coloro che sono in possesso di landed immigrant status
non hanno bisogno di richiedere il visto eTA, tuttavia
devono esibire  il permesso di soggiorno,PR Card. 
-sono esenti dal visto eTA coloro che esibiscono un
passaporto canadese o degli US, e coloro che non
viaggiano in aereo.
Per informazioni consultare il sito cic.gc.ca
oppure il constoronto.esteri.it

REGIONE DI YORK:TREND CHE PREOCCUPA
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JOIN OUR TEAM...
CNIB passionately provides community-based support,
knowledge and a national voice to ensure Canadians who are
blind or partially sighted have the confidence, skills and
opportunities to fully participate in life.
CNIB is looking for volunteers to fill various positions. If
you have an interest in providing one-on-one sighted
assistance with reading, organizing, walking, errands,
outings and socializing or driving. Make a difference in your
own community, be part of a team, share an experience, learn
new skills, and develop lasting friendships.

To apply or for further information please contact
Filomena Di Ruscio 1-800-563-0887 ext. 5207 or via

email  filomena.diruscio@cnib.ca

VOLONTARI CERCASI PER

ASSISTERE NON VEDENTI

Compro

oggetti antichi, quadri,

orologi, articoli di

porcellana e gioielleria.

647-866-5040
Tiberio

SIGNORA

CERCA LAVORO

DI PULIZIE DOMESTICHE

Massima professionalita’

e serieta’. Chiamate: 

647- 887- 8759

CERCO LAVORO

BADANTE
Esperta nell’ accudire

persone a casa, piccoli lavori

domestici e pasti.

Parlo italiano e inglese.

Marisa 416-744-2375

Per procure, atti di vendita e donazione per
proprieta’in Italia , successioni di morte in Italia ,

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

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

905.760.2330
665 MILLWAY AVE. #53

VAUGHAN

AVVOCATO

Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA, 

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA

- Cambio buoni fruttiferi postali - 

19ENNE  COSTRETTA A
PROSTITUIRSI A VAUGHAN

Una chiamata al 911 del 12 gennaio, a Vaughan, ha
svelato i retroscena  di un traffico umano e induzione alla
prostituzione ad opera di due uomini ora in manette. Il
numero d’emergenza e’ stato allertato da un motel di
Vaughan dove una 19enne era stata aggredita e
malmenata. I due arrestati sono un 22enne di Toronto e
un 17enne di Mississauga, che sotto minaccia armata
costringevano la giovane a prostituirsi. Per contribuire
alle indagini contattare il servizio York Regional Police
Drugs and Vice Unit all’1-866-876-5423, o il Crime
Stoppers. all’1-800-222-tips. 

RAPINE A RAFFICA
...RICOMINCIAMO DA 3

La scena delle 3 rapine e’ diversa, ma sia la citta’ che il
giorno sono gli stessi. La prima rapina si e’verificata in
un Cannabis Culture, un luogo di rivendita autorizzata
di marijuana, dove alle 19.00 del 4 gennaio, uno
sconosciuto ha trafugato contanti e forse anche droga.
Appena mezz’ora dopo la scena si ripete su John
Garland Blvd e Martin Grove, questa volta in una
rivendita di coltelli. Due uomini hanno rapinato il
negozio portando via una certa quantita’ di contanti.
Poco dopo, a pochi chilometri di distanza, su
Humberwood Blvd e Secretariat Dr. un altro negozio di
coltelli e’ stato rapinato. La polizia ritiene che questi
ultimi due furti siano legati fra di loro. 

SCENA DA FILM, MA E’
TUTTO REALE

Con una ferita da arma da fuoco al collo e un bambino di
3 anni in auto si schianta con la macchina contro un
idrante. Questi i particolari di una vicenda che ha
coinvolto un uomo e un bambino. La polizia ha ritrovato
la vittima nell’auto domenica 15 gennaio verso le 8:30 e
sia il ferito che il piccolo passeggero sono stati tra-
sportati in ospedale. Mentre la polizia indaga su questo
fatto, ci si chiede che vita conducono i residenti di
Toronto, tanto da essere coinvolti in situazioni cosi
rocambolesche, ma tuttavia pericolose!

INCIDENTE MORTALE A BRAMPTON 
Il centro commerciale Bramaley City
Centre e’ stato scena di un tragico
incidente che e’ costato la vita ad un
20enne. Sabato 14 gennaio, verso le
11.30 la polizia e’ intervenuta su Clark
Blvd. dove ha trovato una Toyota Celica
gialla schiantata contro un palo del
semaforo. Il conducente e’ morto poco
dopo in ospedale per le ferite riportate.
Non si conoscono le cause che hanno portato la giovane vittima a perdere il controllo
della vettura e per il momento non si esclude ne’ l’alta velocita’ ne’ l’ipotesi di una
folle gara cittadina finita male. La polizia chiede aiuto a testimoni, e soprattutto al
conducente di un’auto che al momento dello schianto viaggiava appena dietro alla
Toyota  e che avrebbe visto la scena 
.Peel Regional Police risponde al numero 905-453-3311

Tre uomini sono sotto inchiesta per il furto di ben 26
targhe di rame del valore di oltre $10 mila dollari, rubate
da un treno in corsa. Il furto e’ avvenuto giovedi 12
gennaio su un treno della CN nei pressi di Meadowale
Rd. e Sheppard a Scarborough. In manette sono finiti
Andrei Mosonyi di 44 anni residente a Toronto, Cristea
Cristea, 51enne di Blainville, Quebec, e Neculai Ghitiu,
42enne di Montreal. 

AGGRESSIONE
SESSUALE

SULLA METRO
DI ST. CLAIR

La polizia e’ alla ricerca di
un maniaco che martedi 3
gennaio ha aggredito ses-
sualmente una passeggera.
Erano circa le 9.50 quando
accanto alla vittima, a
bordo di un treno della
metropolitana che da St.
Clair si recava verso la
stazione di Glencairn, si
siede l’uomo in que-
stione,fra i 35 e 45 anni,
alto 5.9. Lo stesso l’avreb-
be aggredita poco dopo. Al
momento dell’aggressione
il sospettato indossava un
cappotto nero, un berrretto
nero e un paio di occhiali.
La polizia cerca l’aiuto di
testimoni. 

TENTA
IL COLPO CON
UNA PISTOLA
GIOCATTOLO

E’ entrato nel negozio
Home Sense di Weston Rd
a Woodbridge e con una
pistola giocattolo ha
tentato una rapina. Gli
impiegati si sono accorti
che si trattava di una
pistola falsa e hanno
scacciato il malvivente che
e’ sparito insieme ad una
donna, sua complice. E’
accaduto a dicembre e la
polizia e’ ancora alla
ricerca dell’individuo
descritto come bianco di
circa 60 anni, 6 piedi e
della complice di corpo-
ratura media, alta 5 piedi e
6, capelli corti marroni.
Per contribuire alle inda-
gini chiamare il Crime
Stoppers al numero 1-800-
222-tips

una sfilza di imputazioni - 165, droga
per un valore di centomila dollari, sette
armi da fuoco e  munizioni ( 368): la
“caccia” domenicale dei poliziotti
torontini e’ andata bene. Il “ bottino” e’
quello dell’operazione che ha visto
impegnati gli agenti della squadra
speciale “ Guns and Gangs Task Force”

alle prese con perquisizioni in cinque
abitazioni . Recuperati anche contanti
per 45mila dollari e in manette quattro
delinquenti che dovranno rispondere al
giudice di quei 165 imputazioni di reato.
I fermati sono giovani tra i 22 ed i 24
anni. L’operazione e’ comunque ancora
in corso.

La loro eta’ e’ compresa fra i 16 e i 18
anni e gia’ sono nel mirino della polizia
per una serie di rapine a mano armata.
Tre baby delinquenti risiedono a Mis-
sissauga, Brampton e Oakville Alcuni
sono stati arrestati in uno Starbucks di
Burlington lo scorso giovedi 12 gennaio.
Avevano derubato le targhe di alcune
autovetture. In manette e’ finito Hassan
Ali, 18 anni per una rapina in una Royal

Bank di Oakville, in un 7-11 di Mis-
sissauga e un Hasty Market di Brampton.
Un 16enne di Mississauga e un complice
di 17 sono responsabili di 4 rapine a
convenience store e per furti di targhe
d’auto. Il quarto indagato e’ Ibrahim
Mohamed di 18 anni di Mississauga,
accusato di possesso di refurtiva.
Per contribuire alle indagini contattate il
905-825-4747 interno 2216.

Droga armi e munizioni: che bottino!

BABY DELINQUENTITARGHE
DI RAME DEI

TRENI:
NUOVA PASSIONE

ANNUNCI ON LINE:” BUONI AFARI”
CHE FINISCONO MALE

Torna l’annosa questione del pericolo di chi compra e vende on line.
L’ultimo caso riguarda una violenta rapina che ha lasciato un 24enne
steso al suolo da colui  al quale avrebbe dovuto vendere il suo iPad.
I due si erano dati appuntamento in un centro commerciale e
nonostante il posto fosse molto affollato il malvivente ha avuto
l’ardire di aggredire il malcapitato. La polizia della regione di Peel
ricorda alla popolazione di prestare la massima attenzione al
pericolo di questo tipo di incontri e per via dei numerosi casi di aggressioni e furti e’
stato istituito un centro per gli scambi nel parcheggio di una stazione di polizia, al
7750 di Hurontario St a Mississauga. Coloro che propongono la merce su kijiji o altri
portali delle compra-vendita possono poi incontrarsi presso la 22 Division dove sono
controllati 24 su 24 dalle telecamere di sorveglianza, per evitare brutte sorprese. 
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La sentenza di risarci-mento multimilionaria contro
Marco Muzzo e la ditta proprietaria della vettura che
guidava, e’ al centro di una nuova querelle in merito alla
cifra richiesta dai legali della famiglia delle vitti-me
dell’incidente stradale del 2015. 
L’indennizzo di $25 milioni di dollari
richiesto dalla famiglia delle vittime,
viene messo in discussione dagli
avvocati della famiglia Muzzo,
nonostante la gravita’ della colpa. E la
motivazione sarebbe nel fatto che
Marco Muzzo stia gia’ pagando con la
galera il tragico errore commesso nel
settembre del 2015. 
L’appello e’ stato pre-sentato alla Corte
Su-prema, alla quale si chiede di
contemplare un’am-menda di $10
milioni di dollari. In aula Muzzo si
dichiaro’ colpevole di aver provocato la
morte di Daniel Neville-Lake di 9 anni,
del fratellino Harrison di 5 e della

sorella Milagros di 2, insieme al nonno 65 enne Gary, e
per questa colpa, ritengono i suoi legali, la giustizia ha
gia’ stabilito una detenzione abba-stanza lunga. Al
momento la vicenda non ha avuto alcun tipo di sviluppo

dopo la dischiarazione degli avvocati difensori di
Muzzo e della’azienda di famiglia coinvolta nella
faccenda in relazione all’indennizzo multi milionario.  

COMPUTER

E LAPTOP

A RISCHIO

INCENDIO. LA

POLIZIA AVVERTE

L’allarme arriva dalla polizia, dopo
che un laptop ha causato l’incendio in
una casa di Owen Sound.
Fortunatamente i vigili del fuoco
hanno prontamente domato le fiamme,
che potevano causare gravi
conseguenze a cose e persone. . Le
fiamme si sono sprigionate dalla
camera da letto dove era stato lasciato
il laptop acceso sul copriletto. I 4
occupanti della casa e i loro animali
domestici sono riusciti a mettersi in
salvo, data anche l’ora non proprio
tarda. Erano, infatti le 9:20 quando e’
intervenuta la polizia che ora lancia un
allarme a tutti coloro che amano
consultare il computer mentre sono a
letto. Questo puo’ surriscaldarsi e
provocare il fuoco a contatto con la
stoffa delle coperte. 

RISARCIMENTI DA RIDIMENSIONARE?

Elizabeth
Wettlaufer ,
l’infermiera
accusata di aver
causato la morte
di 8 anziani
ricoverati in
diverse case di
riposo, iniettando
u cocktail letale
non ben definito,
ritorna
all’attenzione
della cronaca: gli
inquirenti
starebbero infatti cercando di far luce
sulle circostanze legate alla sorte di
altre 6 possibili vittime.
Il nuovo risvolto e’ venuto a galla in
concomitanza con la comparsa
dell’accusata in tribunale, dopo
l’arresto dello scorso ottobre.
Le morti, per le quali la donna e’
accusata, sarebbero avvenute presso
nursing homes di London e Wood-
stock, presso le quali la Wettlaufer ha
lavorato.

INFERMIERA

“ASSASSINA”

ALTRE MORTI

SOSPETTE
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PATRONATO EPASA-ITACO
CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA

PRATICHE DI 

PENSIONI

Rappresentanza Consolare
Rinnovo - rilascio passaporti

Pratiche consolariTony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD.   WOODBRIDGE
(905) 850-3611

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

Fca sotto accusa in Usa:
l'Agenzia per la Pro-
tezione ambientale ameri-
cana accusa l'azienda di
aver usato un software per
consentire emissioni
diesel sopra i limiti. E,
secondo quanto riporta la
Cnbc, Fca potrebbe andare
incontro a sanzioni  fino a
4,63 miliardi di dollari.
"Pronti a collaborare, ma i
limiti sono stati rispettati",
replica la società.  
La posizione dell'azienda.
Ira di Marchionne - "I
sistemi di controllo delle
emissioni rispettano le
normative applicabili",
afferma Fca Us. La società
- si sottolinea in un co-
municato - intende colla-
borare con la nuova

Amministrazione "per
presentare i propri argo-
menti e risolvere la
questione in modo corretto
ed equo, rassicurando
l'Epa e i clienti di Fca Us
sul fatto che i veicoli
diesel della società rispet-
tano tutte le normative
applicabili". 
E, in una conferenza
stampa, l'amministratore

delegato, Sergio Mar-
chionne, ha detto che "non
c'e' nulla in comune fra il
caso Volkswagen e quello
Fca. Dialoghiamo con
l'Epa da piu' di un anno'',
ha sottolineato il manager. 
''Per quanto conosco
questa societa', posso dire
che nessuno e' cosi' stu-
pido'' da cercare di mon-
tare un software illegale.

Fca sopravviverà anche se
le dovesse essere com-
minata una multa di 4,6
miliardi di dollari, afferma
ancora Marchionne, se-
condo quanto riporta
l'agenzia Bloomberg.
''Spero ha continuato - non
sia una conseguenza di
una guerra politica fra
l'amministrazione uscente
e quella entrante'' negli
Stati Uniti. Quello del-
l'Agenzia per la Pro-
tezione Ambientale e' il
''comportamento di
un'agenzia che perdera'
efficacia''.
Le accuse relative ai
modelli jeep Grand
Cherokee e Dodge Ram
Usa

FCA NEL MIRINO :’VIOLATE’ NORME
SU EMISSIONI DIESEL

L'Italia avrà presto uno
"spazioporto" da cui
decolleranno le navette
per lo Spazio 
Si partirà dalla Puglia o
dalla Sardegna, forse dalla
Toscana.
Un protocollo di intesa

firmato dalla Altec di
Torino, eccellenza italiana
per la fornitura di servizi
ingegneristici e logistici a
supporto della Stazione
Spaziale Internazionale e
dello sviluppo e della
realizzazione delle
missioni di esplorazione

planetaria, e Virgin
Galactic, compagnia
aerospaziale privata di
Richard Benson prevede
la creazione di uno
"spazioporto" in Italia.
Da lì decollerà la
SpaceShipTwo, in grado
di trasportare 8 persone,

due membri
dell'equipaggio e sei
turisti. Secondo Vincenzio

Giorgio, amministratore
delegato di Altec
(partecipata dalla
maggiore azienda spaziale
europea, Thales Alenia
Space e dall’Agenzia
Spaziale Italiana, ASI) i
primi turisti spaziali
potranno partire già tra

due, tre anni. Non resta
che individuare il sito
giusto in una rosa di

cinque: l'aeroporto di
Decimomannu, Cagliari,
la base di San Giusto a
Pisa, Dal Molin a Vicenza
o quella di Grottaglie,
Taranto. 
Presentata lo scorso
febbraio la nuova
SpaceShipTwo della
Virgin Galactic porterà i 6
passeggeri, a 15 km di
quota agganciati all’aereo
WhiteKnightTwo, che poi
sgancerà la navetta che
compirà il volo sub-
orbitale. 
Da lassù si potrà osservare
la curvatura della Terra,
ma anche il buio dello
spazio e si potrà
sperimentare l'assenza di
gravità. Al prezzo di circa
235 mila euro.

TURISMO SPAZIALE, NEL 2020
SI DECOLLERÀ DALL'ITALIA 

Vibo Valentia è la
provincia italiana con il
tasso di occupazione più
basso (appena il 35,8%
nella fascia tra i 15 e i 64
anni) mentre Bolzano si
conferma quella con il
tasso più alto (71,4%);
Prato la provincia con la

percentuale più alta di
residenti immigrati (20%)
mentre Crotone registra il
più alto tasso di disoc-
cupazione in generale
(32,2%, quasi il triplo
della media italiana) e
Cosenza il più alto per la
disoccupazione giovanile

femminile (84,4%): sono
alcuni dei dati contenuti in
un Report della Fon-
dazione studi dei consu-
lenti del lavoro che ha
elaborato dati Istat sul
2015.

I consulenti del lavoro
fanno un focus sul lavoro
immigrato nelle grandi
città sottolineando come il
tasso d'occupazione degli
stranieri (66,6%) sia

mediamente (nei 13 grandi
comuni considerati) su-
periore di 9 punti rispetto a
quello degli italiani
(57,4%). Il divario è
particolarmente rilevante
a Napoli con un tasso di
occupazione degli
stranieri (58,3%) di quasi
24 punti superiore a quello
degli italiani nel comune
(34,8%).

HOME CARE

SERVICE

ASSISTENZA A DOMICILIO
Quando vuoi e a Prezzi Imbattibili

PER PIU’ INFORMAZIONI CHIAMA

MARGARITA MARSILLA

416 892-9433

La migliore e piu’ conveniente scelta per chi ha
bisogno di assistenza giornaliera

- Minimo 4 ore per servizio- 

Possiamo anche assistervi  nello sponsorizzare 

una badante  (Live in o Nanny) Filippina dall’Italia 

BADANTI FISSE (LIVE-IN) o SALTUARIE

Bolzano top occupazione, Vibo Valentia maglia nera

Carissimi connazionali, 
a conclusione del mio

mandato in Canada
desidero rivolgervi i miei
più affettuosi saluti e
rinnovare tutti voi
l'espressione della mia più
viva gratitudine. 
Come sapete, sono stato
chiamato a ricoprire
l’incarico di Capo di
Gabinetto dal nuovo
Ministro degli Affari
Esteri, Onorevole
Angelino Alfano, al quale
mi lega un’antica amicizia
e con il quale ho già avuto
l’onore di collaborare.  
In questi ultimi quattro
anni è stato per me un
immenso onore
rappresentare l’Italia in Canada un vero privilegio poter
contribuire a rafforzare ancora di più i rapporti tra i due Paesi
e fra i due popoli. 
Nello svolgimento del mio mandato il vostro appoggio è stato
per me determinante. Voi rappresentate infatti un autentico
ponte tra l’Italia e il Canada, siete il motore delle loro
economie, siete i nostri migliori Ambasciatori! 
Oggi voi siete una delle comunità più integrate ed affermate,
avete conquistato posizioni di prestigio e di responsabilità
nella società canadese, ed avete fornito un importante
contributo alla costruzione del Canada moderno e alla sua
affermazione tra i Paesi più avanzati del mondo. Siete infatti
grandi importatori e promotori del “Made in Italy”, per questo
l'Italia guarda con ammirazione e riconoscenza a tutti voi. 
Care Italiane e Cari Italiani, 
nel corso del 2017 il nostro Paese vivrà da protagonista alcuni
importanti appuntamenti dell’agenda internazionale: la
celebrazione, il 25 marzo, del 60° anniversario della firma dei
Trattati di Roma, la Presidenza annuale del G7 e l'ingresso
dell’Italia nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
In tale contesto, l’Italia guarda al Canada come a un prezioso
amico partner ed alleato. Roma e Ottawa condividono infatti
da sempre le stesse posizioni su questioni quali la sicurezza,
la crescita economica, l’ambiente e la tutela dei diritti umani.
Un impegno e un’intesa comuni che si andranno sempre più
rafforzando durante le Presidenze italiana e canadese del G7 e
con l'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra il
Canada e l’Unione Europea. 
Carissimi amici, 
Nel prendere congedo da voi, vorrei porgere un caloroso

saluto ai Parlamentari di origine italiana che siedono alla
Camera dei Comuni, all’Assemblea Legislativa dell’Ontario
e dell’Alberta e  del Québec e ringraziarli di tutto cuore per la
loro preziosa collaborazione e per l'amicizia che hanno
dimostrato nei confronti dell'Italia. 
Desidero inoltre ringraziare per il loro sostegno in questi anni
i Parlamentari italiani eletti all'estero, i Consiglieri del CGIE,
i Presidenti dei Comites, nonché i Presidenti del Congresso
Nazionale degli Italo-Canadesi che si sono succeduti nei
rispettivi incarichi ed i rappresentanti delle forze politiche
italiane in Canada. 
Ringrazio sentitamente anche gli organi di informazione

italo-canadesi, CFMB, CHIN Radio/TV International, Il
Citta-dino Canadese, Il Corriere Canadese, il Corriere
Italiano, il Marco Polo, Il Postino, Il Rincontro, Italnews, La
Voce, L'Ora di Ottawa, Lo Specchio, Panorama Italia,
Panorama Italiano, Panorama Italian Canadian, Rai Italia,
Rete Montreal TV, Tele 30 e The Italian Canadian Web
Magazine per l’ampio spazio che hanno concesso alle attività
e alle campagne informative dell’Amba-sciata e dei Consolati. 
Care Italiane e Cari Italiani, grazie a voi l’Italia è presente in
ogni angolo del Canada attraverso i suoi prodotti, la moda, la
cucina e il design e in tutte le città canadesi si sente parlare la
nostra lingua. Come evidenziato dal Ministro Angelino
Alfano nel suo videomessaggio di auguri ai connazionali
all’estero, voi siete la nostra prima Rete diplomatica che porta
avanti il brand e il Made in Italy nel mondo, nello spirito della
Bandiera Tricolore che ci unisce e l’Italia è orgogliosa di voi. 
A tutti voi, cari connazionali, auguro ogni successo e

soddisfazione sul piano personale e professionale.  Guardate
al vostro passato sempre con orgoglio e al vostro futuro con
fiducia, ottimismo e determinazione e realizzerete, ne sono
certo, tutte le vostre aspirazioni.? 
Auguri a tutti voi e alle vostre famiglie di un Felice e Sereno
2017 e di Buon 150° Anniversario della Confederazione! 
Viva l’Italia, viva il Canada! 

Gian Lorenzo Cornado, 
Ambasciatore d'Italia in Canada 

Messaggio di commiato
dell'Ambasciatore Gian Lorenzo
Cornado alla Comunità italiana
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Otto condanne all'erga-
stolo, 19 assoluzione e sei
proscioglimenti per morte
degli imputati. 
E' quanto deciso dai
giudici della terza corte
d'Assise di Roma nel
processo a carico di ex
Capi di Stato ed esponenti
delle giunte militari e dei
servizi di sicurezza di
Bolivia, Cile, Perù e
Uruguay in carica tra gli
anni '70 e '80, accusati di
aver messo in atto una
repressione ai danni degli
oppositori. 
A vario titolo gli imputati
erano accusati di aver
mandato a morte 23
cittadini di origine italiana
che vivevano nei paesi
sudamericani.  
La sentenza arriva dopo
nove anni di indagini e
oltre 60 udienze. 
Il pm aveva chiesto 27
ergastoli e un'assoluzione.
I condannati sono Luis
Garcia Meza Tejada (ex
presidente della Bolivia),
Luis Arce Gomez (ex
ministro dell'Interno Bo-
livia) , Juan Carlos Blanco
(ex ministro degli Esteri
dell'Uruguay),  Hernan
Jeronimo Ramirez (Cile),
Francisco Morales Cerruti
Bermudez (ex presidente
del Perù) , Valderrama
Ahumada (colonnello in
congedo dell'esercito in
Cile), Pedro Richter Prada
(ex primo ministro del
Perù) e German Ruiz
Figeroa (ex capo servizi
segreti Perù) 

Dieci anni di indagini 
Le attività di repressione
degli oppositori avven-
nero all'interno del cosid-
detto Piano Condor. La
chiusura dell'inchiesta ri-
sale a tre anni fa e r-
iguardava 140 persone (tra
le quali anche 59 argentini,
11 brasiliani e 6 para-
guayani) ma problemi
burocratici legati alla

notifica e la morte di
numerosi esponenti delle
giunte militari hanno fatto
scendere il numero dei
soggetti a rischio pro-
cesso. 
Il piano Condor Il Piano

Condor è stato una vasta
operazione clandestina di
coordinamento della re-
pressione messa in atto dai
servizi di intelligence

delle dittature militari
latinoamericane, a cavallo
fra gli anni '70 e '80, con la
collaborazione attiva della
Cia americana, con
l'obiettivo esplicito di
neutralizzare, spesso at-
traverso la loro elimi-
nazione, elementi consi-
derati "sovversivi" e
principalmente legati ad
organizzazioni di sinistra
del subcontinente. 
Le azioni del Piano Con-
dor si sono articolate so-
prattutto nel cosiddetto
Cono Sud dell'America
Latina - Cile, Argentina,
Brasile, Paraguay e
Uruguay - ma hanno rag-
giunto anche Bolivia,
Perù, Colombia e Vene-
zuela, a misura che si
estendevano i regimi mi-
litari nella regione e hanno

portato alla morte di
decine di migliaia di per-
sone (molti "desapa-
recidos", cioe' ufficial-
mente dispersi) e all'arre-
sto e la tortura illegali di
altre decine di migliaia.
Il coordinamento repres-
sivo internazionale è nato
in modo spontaneo, a
causa di due fattori
principali: la presenza di

esiliati di un paese della
regione in un altro -
uruguayani fuggiti in
Argentina dopo il golpe
del 1973, ad esempio - e
l'addestramento comune
delle forze di sicurezza in
organismi americani, co-
me la Escuelas de las
Americas, che ha funzio-
nato a Panama fino al
1984. 
La Dina cilena e il Side
argentino sono considerati
i pionieri del Piano
Condor, le cui azioni piu'
note a livello interna-
zionale sono l'uccisione
del generale cileno Carlos
Prats in Argentina, l'omi-
cidio dell'ex ministro di
Allende Orlando Letelier a
Washington e l'attentato
contro Bernardo Leighton
a Roma, nel 1975. 

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

INDUSTRIAL

CONDOMINIUM UNIT - 2,220 SQ. FT.

80 CARLAUREN, WOODBRIDGE

SOLD

Plan Condor Stragi sudamericane

POCA GIUSTIZIA PER I
DESAPARECIDOS ITALIANI

CHE INFERNO!CHE INFERNO!
da pagina 1

Una forte scossa di
terremoto di 5.1 gradi
della scala Richter è stata
avvertita intorno alle
10.25 nel centro Italia. La
scossa è stata sentita nel
Lazio, in Abruzzo, nelle
Marche, in Emilia
Romagna ed in Toscana.
Chiaramente avvertita
anche a Roma. Poco meno
di un'ora, e una seconda
scossa più forte scuote
tutto il centro Italia di
magnitudo 5.5. Una terza
scossa è stata registrata
alle 11:26, ancora di
magnitudo 5.4  con
epicentro nella stessa zona
del terremoto dell'Aquila
del 2009.  Una quarta
scossa nel pomeriggio,
attorno alle 14:34, intorno
al 5.1 è stata avvertita fino
a Roma e nettamente
sentita all'Aquila e anche a
Pescara: la scossa è stata
avvertita distintamente
anche a Teramo e ad
Avezzano. Altre di
magnitudo minore
(superiore a 4 e 3) sono
state registrate dagli
strumenti dell'Istituto
nazionale di geofisica e
vulcanologia.
Questi territori
attualmente sono in
estreme condizioni meteo
a causa del gelo e delle
forti nevicate che hanno
colpito specialmente il
versante adriatico del
Paese. I mezzi dei vigili
del fuoco stanno
incontrando diverse
difficoltà a raggiungere le
zone colpite dalle scosse
di terremoto  a causa della
neve presente sulle strade.
e nell’ Aquilano, la gente
scava nella neve per
fuggire da pericolo scosse
Crolli a Campotosto,
Laringo e Poggio
Cancelli. 
I disagi delle forti scosse si
sono sentiti anche in altre
realtà più lontane
dall'epicentro. Anche nella
capitale sono usciti dalle
classi gli studenti in alcune
scuole a seguito della
scossa. In alcuni istituti
sono andati in cortile.
Alcune stazioni della
metropolitana di Roma
sono state evacuate e poi
riaperte, dopo verifiche.È
stata avvertita anche in
Romagna, la prima scossa
di terremoto di magnitudo

5.1: dal Riminese al
Cesenate, dal Forlivese al
Ravennate, soprattutto ai
piani più alti degli edifici.
Al momento non si
segnalano danni a cose o
persone.
Il cadavere di una persona
è stato recuperato dalle
macerie di un edificio
crollato a Castel Castagna
(Teramo). Lo ha
confermato la prefettura
alla Protezione civile. A
provocare il crollo le

abbondanti nevicate e le
scosse di terremoto. Il
cadavere, a quanto si
apprende, è di un uomo di
83 anni rimasto sepolto nel
crollo della sua stalla in
una frazione del paese.
Tre metri di neve: il
dramma di Campotosto -
Particolarmente difficile
la situazione a
Campotosto, in provincia
dell'Aquila e non distante
da Amatrice: il comune è
isolato, così come Pizzoli,

e la Protezione Civile non
è ancora riuscita ad
arrivare per prestare
soccorso a causa della
neve che in alcuni punti ha
raggiunto i tre metri di
altezza. Il tetto del
Comune di Campotosto è
crollato dopo le forti
scosse .
In Abruzzo, la situazione
più pesante dove ancora
300 mila persone sono
senza elettricità: al
momento sono 87mila le

utenze senza luce, Forti
disagi al Centro.anche per
l'esondazione del fiume
Pescara. 
Il presidente del Consiglio
Paolo Gentiloni, ha chie-
sto al ministro della Difesa
un ulteriore, rafforzato
impegno dell'esercito -
assieme alla strutture
operative già  presenti -
per garantire la massima
presenza e prossimità
dello Stato nei luoghi già
colpiti dal sisma e

Ad Amatrice è crollato ciò
che restava del campanile
della chiesa di Sant'Agostino.
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LA VOSTRA CARROZZERIA

DI FIDUCIA DAL 1978

Sequestrato il tesoro di
Felice Maniero, l'ex capo
della Mala del Brenta.
Iil nucleo speciale polizia
valutaria della Guardia di
finanza di Roma ha
effettuato perquisizioni e
sequestri di beni mobili,
conti correnti e immobili
anche di pregio, in tutta
Italia, smantellando una
rete di prestanome ricon-
ducibili alla famiglia del
boss, che secondo l'inda-
gine della Direzione
distrettuale antimafia di
Venezia, ha gestito l'im-
menso patrimonio crimi-
nale accumulato da
Maniero fino alla fine
degli anni Novanta (circa
33 miliardi di lire
dell'epoca). 
La Dda della Procura di
Venezia, avvalendosi dei
militari del nucleo spe-
ciale polizia valutaria
della Guardia di finanza di

Roma, ha eseguito
un'ordinanza di custodia
cautelare in carcere e un
decreto di sequestro
preventivo "nei confronti

di soggetti gravemente
indiziati di riciclaggio di
proventi illeciti e int-
estazione fittizia di beni,
aggravati dalla finalità di

agevolare Felice Maniero,
ex vertice dell'asso-cia-
zione criminale di stampo
mafioso denomi-nata
Mala del Brenta".
"L'indagine - spiega la Gdf
- iniziata nei primi mesi
del 2016, ha individuato
alcuni prestanome,
riconducibili alla famiglia
del boss malavitoso
nordestino, che avrebbero
gestito il patrimonio
diversificandone il
piazzamento, acquistando
immobili di notevole
pregio e mascherandone
l'origine illecita attraverso
una pluralità di rapporti
finanziari". È stato anche
scoperto "il contributo
professionale di un
promotore finanziario che
ha attivamente partecipato
al 'mascheramento' e al
riciclaggio di parte con-
sistente dei beni illecita-
mente accumulati". 

SEQUESTRATO IL TESORO DEL EX CAPO

DELLA MALA DEL BRENTA

E' stato sottoposto a fermo
Luigi Messina, marito di
Rosanna Belvisi, la donna
trovata morta domenica
nella sua casa di Milano.
L'uomo ha confessato al
termine di un lungo
interrogatorio da parte
degli investigatori della
polizia di Stato, durante il
quale erano già emerse
contraddizioni sulla sua
versione dei fatti. E' stato
lo stesso Messina a far
trovare il coltello utiliz-
zato per il delitto
Oltre al coltello, l'uomo ha
fatto ritrovare anche i suoi
abiti sporchi di sangue
all'interno di un cestino.
Dopo l'omicidio l'uomo ha
passato tre ore giocando
alle slot machine - Se-
condo quanto ricostruito,
dopo aver ucciso la
moglie, Messina ha tra-
scorso le successive tre ore
(prima di chiamare il 118)
facendo la spesa, com-
prando pasticcini e
giocando alle slot
machine. E' stato il suo
tentativo di crearsi un
alibi. La donna, ha riferito
la Squadra Mobile, è stata
uccisa con 23 coltellate.
La scoperta dell'amante e
del figlio - "Alcuni mesi fa
Rosanna Belvisi ha
scoperto che il marito
aveva un'amante con cui

ha fatto un figlio tre anni
fa. Domenica i due hanno
litigato per l'ennesima
volta e Luigi Messina l'ha

accoltellata.
Erano tornati da una
vacanza di un mese a
Pantelleria". E' la ver-
sione fornita agli in-
quirenti da Luigi Messina,
il quale accusava la moglie
di "trascorrere troppo
tempo sui social".
Vent'anni di violenze -
"L'omicidio è la con-
clusione di vent'anni di

violenze. Ci risulta che già
nel 1995 - ha raccontato il
capo della Squadra
mobile, Lorenzo Bucossi -

la donna sia stata ac-
coltellata alla schiena in
casa e anche in quel-
l'occasione Messina ha
raccontato di aver trovato
la moglie ferita rientrando
nell'abitazione.
Quella volta Belvisi ri-
portò una prognosi di dieci
giorni. A novembre, inol-
tre, le forze dell'ordine
sono intervenute due volte

AMMAZZA LA MOGLIE E SI

CONSOLA CON LE SLOT MACHINE

Tenta di uccidere la figlia di tre
anni con sedativi

Avrebbe tentato di uccidere la figlia di tre anni durante
un ricovero all'ospedale Bambino Gesù di Roma,
somministrandole farmaci sedativi che le hanno
provocato due episodi di arresto cardiorespiratorio. La
donna, una trentenne che abita a Napoli, è stata arrestata
dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. La don-
na avrebbe somministrato alla figlia farmaci contenenti
benzodiazepine per attirare l'attenzione del marito con
cui era in un periodo di crisi.  
La bimba è stata salvata grazie all'intervento immediato
dei medici dell'ospedale pediatrico romano in due
distinti episodi avvenuti nel mese di dicembre, quando
la piccola era ricoverata.
Lo scorso 28 dicembre i carabinieri avevano notificato
alla donna un provvedimento di sospensione della
potestà genitoriale, adottato alla luce dei riscontri
acquisiti dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, che
aveva disposto il divieto di avvicinamento di entrambi i
genitori alla bambina e alle due sorelline più piccole, che
sono state affidate ai servizi sociali. 

I “ bambini” della droga
Bimbi per confezionare dosi di cocaina o per con-
segnarle, altri minori coinvolti, insieme con numerose
donne, estorsioni ai pusher e a un ristoratore. E' lo
spaccato di una indagine dei carabinieri, coordinati dalla
Dda di Napoli, che hanno eseguito un'ordinanza di
custodia cautelare a carico di 45 persone contro il clan
Elia. Le 42 persone sono ritenute a vario titolo
responsabili di associazione di tipo mafioso e di
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti,
spaccio di droga, estorsioni e detenzione e porto illegale
di armi, reati aggravati dal metodo mafioso. Lo
sfruttamento di minori nelle attività illecite è stato
evidenziato dal procuratore della Repubblica, Giovanni
Colangelo, nel corso della conferenza stampa convocata
per illustrare i particolari dell'operazione alla quale
hanno partecipato anche il procuratore aggiunto Filippo
Beatrice e il comandante provinciale dei Carabinieri
Ubaldo Del Monaco. Il procuratore ha sottolineato che i
bambini "vivono in un ambiente in cui il crimine è
normalità e quotidianità". "É chiaro - ha aggiunto
Colangelo - che i bambini quando cresceranno
riterranno normale l'attività illecita. É un circolo vizioso
che bisogna spezzare".
"Ha ragione il Procuratore Colangelo quando sottolinea
l'urgenza di spezzare il 'circolo vizioso' dell'illegalità in
cui crescono troppi minori per i quali diventa normale,
se non addirittura un vanto, distribuire droga e usare le
pistole", ha osservato la presidente della Commissione
parlamentare antimafia Rosy Bindi.

RAPINA DA
15 MLN IN

GIOIELLERIA
Uomo a volto scoperto si è
impadronito di 26 parure
di gioielliUn uomo a volto
scoperto è entrato nella
gioielleria Harry Winston
sul celebre boulevard della
Croisette di Cannes e si è
impadronito di 26 parure
di gioielli, essenzialmente
di diamanti per un valore
di circa 15 milioni di euro.
Il ladro aveva una pistola e
una granata, non si sa
ancora se vera o finta,
riporta il quotidiano Le
Figaro. L'uomo si è pres-
entato intorno alle 11 del
mattino, da solo, nella
gioielleria come un sem-
plice cliente. Aveva il volto
coperto soltanto da un paio
di occhiali da sole e "ha
chiesto di vedere delle
parure di diamanti per
conto di un acquirente. La
commessa si è insospettita
e gli ha mostrato un
catalogo", riporta ancora il
quotidiano. 
L'uomo, allora, ha tirato
fuori le armi per farsi
aprire le vetrine dalle 2
commesse presenti e
facendo stendere a terra la
guardia di sicurezza. Si è
impadronito dei gioielli e,
senza sparare nessun
colpo, è riuscito a uscire
dalla boutique indistur-
bato, a piedi come era
venuto, senza lasciare
traccia.

IL DELITTO IMPERFETTO
Avevano paura di essere visti mentre portavano via i
cadaveri il 16enne e il 17enne in carcere minorile per
l'omicidio di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni,

genitori del più giovane dei due.
Per questo alla fine i corpi sono
rimasti nella villetta di
Pontelangorino di Codigoro
(Ferrara). La coppia è stata
massacrati a colpi di scure dal
più grande dei due su mandato

del 16enne con la promessa di denaro, 80 euro dati in
anticipo.
Il piano iniziale prevedeva che i due cadaveri venissero
trasportati in auto e poi gettati nel fiume con pietre, che
dovevano essere prelevate dal giardino di casa, legate ai
piedi.
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La procura di Roma ha
chiuso l'inchiesta bis sulla
morte di Stefano Cucchi
(22 ottobre 2009) e ha
contestato l'accusa di
omicidio preterintenzio-
nale ai tre carabinieri che
lo arrestarono il 15 otto-
bre.
I tre sono ritenuti re-
sponsabili del pestaggio
del giovane geometra. Per
altri due carabinieri sono
ipotizzati i reati di
calunnia e di falso.
Ai tre carabinieri  è
contestata anche l'accusa
di abuso di autorità, è detto
nell'avviso di chiusura
indagine, atto che prelude
alla richiesta di rinvio a
giudizio, per aver sotto-
posto il geometra "a mi-
sure di rigore non con-
sentite dalla legge". Per la
procura con "l'aggravante
di aver commesso il fatto
per futili motivi, ricon-
ducibili alla resistenza di
Cucchi al momento del
foto-segnalamento".
Le accuse sono contestate
ad Alessio Di Bernardo,
Raffaele D'Alessandro e
Francesco Tedesco, ca-
rabinieri in servizio,
all'epoca dei fatti, presso il
Comando Stazione di
Roma Appia, che proce-
dettero all'arresto di
Stefano Cucchi in fla-
granza di di reato per

detenzione di droga. 
Tedesco è accusato anche
di falso. A Roberto Man-
dolini, comandante Interi-
nale della stessa stazione
di Roma Appia sono at-
tribuiti i reati di calunnia e

falso. Accusa di calunnia
anche per lo stesso
Tedesco, e per Vincenzo
Nicolardi, anch'egli mi-
litare dell'Arma.

Morte determinata da
schiaffi, pugni e calci

Stefano Cucchi fu colpito
dai tre carabinieri che lo
avevano arrestato con
"schiaffi, pugni e calci".
Lo scrivono il procuratore
della repubblica Giuseppe
Pignatone ed il sostituto
Giovanni Musarò nell'av-
viso di chiusura indagine.
Le botte, per l'accusa, pro-
vocarono "una rovinosa
caduta con impatto al
suolo in regione sacrale"

che "unitamente alla
condotta omissiva dei
sanitari che avevano in
cura Cucchi presso la
struttura protetta del-
l'ospedale Sandro Pertini,
ne determinavano la

morte".
L'attacco epilettico del
quale è stato vittima
Stefano Cucchi nei giorni
di detenzione dopo il suo
arresto, citato in una
perizia fatta in incidente
probatorio, non figura tra
le cause che ne hanno
causato il decesso. Nella
perizia svolta dal pro-
fessore Francesco Introna,
su incarico del gip, si
faceva invece riferimento
ad un attacco epilettico
come una probabile causa
della morte del giovane.

'Finalmente si parlerà
di verità, è omicidio'

"Non lo so come sarà la

strada che ci aspetta d'ora
in avanti, sicuramente si
parlerà finalmente della
verità, ovvero di omi-
cidio". Così Ilaria Cucchi
commenta la notizia della
chiusura dell'inchiesta bus
sulla morte del fratello
Stefano per l'accusa di
omicidio preterintenzio-
nale. "Ricordate la foto del
mio pianto il giorno della
lettura della sentenza di
primo grado? - ha ag-
giunto -. Ci gettiamo alle
spalle sette anni durissimi,
di dolore, di sacrifici, di
tante lacrime amare. Ma
valeva la pena continuare
a crederci".
Legale CC, accusa non
provabile in giudizio  

"La Procura ha esercitato
una sua prerogativa e ha
formulato il capo di
imputazione che ritiene
sussistente. Noi riteniamo,
di contro, che tale con-
testazione non potrà essere
provata nel giudizio in
quanto gli elementi di
fatto su cui fonda non sono
riscontrabili in atti e, tanto
meno, nella perizia di-
sposta dal Gip con inci-
dente probatorio". Così
l'avvocato Eugenio Pini,
legale di uno dei ca-
rabinieri accusati di
omicidio preterinten-
zionale.

CUCCHI, TRE CARABINIERI ACCUSATI
DI OMICIDIO PRETERINTENZIONALE 

Al via a Roma il processo
alle 10 persone coinvolte
nel presunto raggiro da 2,5
milioni di euro ai danni di
Aurelia Sordi, la sorella
del celebre attore romano,
morta la notte tra l'11 e il
12 ottobre 2014 all'età di
97 anni. 
Il processo, sollecitato dal
pm Eugenio Albamonte, è
stato disposto per Arturo
Artadi, autista di Alberto
Sordi e factotum della
famiglia, gli avvocati
Francesca Piccolella e
Carlo Farina e il notaio
Gabriele Sciumbata, tutti
imputati per circonven-
zione di incapace in
relazione alla gestione dei
conti correnti dell'anziana
donna.Altri sei dipendenti

della famiglia Sordi, una
badante, una cuoca, un
giardiniere, due camerieri
e una governante, bene-
ficiari di donazioni pro-
venienti dal patrimonio di
Alberto Sordi, sono

accusati di ricettazione in
merito a donazioni di beni
il cui valore varia da 150 a
400mila euro. 

L'ammontare del presunto
raggiro costituisce circa il
20% del patrimonio che
Aurelia ereditò dal
fratello, scomparso nel
2003.
Secondo i beninformati
l'eredità lasciata dall'Al-
bertone nazionale ammon-
terebbe a 50 milioni di
euro: solo la sua villa
all'Appia, acquistata nel
1958, ne varrebbe 20. Il
resto conta opere d'arte, e
tra esse tele di De Chirico
e Guttuso, mobili d'epoca,
altri immobili, titoli e
conto correnti.

EREDITÀ SORDI, AL VIA IL PROCESSO 
PER IL PRESUNTO RAGGIRO ALLA SORELLA DELL'ATTORE
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L’ASSISTENZA E’ GRATUITA

S’allarga l’inchiesta
sulle “orge” in chiesa

Emergono nuovi dettagli sul giro di -presunte - orge
organizzate da don Andrea Contin, l’ex parroco di San
Lazzaro, a Padova, indagato per violenza privata e
favoreggiamento della prostituzione. 
Infatti, l'ex amante del sacerdote ha dichiarato che altri

preti avrebbero partecipato
agli incontri. 
E' quanto riporta il
Corriere del Veneto. Ora la
procura vuole vederci
chiaro e sentirà il prima
possibile le persone
interes-sate.Nelle cinque
pagine di querela la donna
ha sottolineato come alle
orge, organizzate da don
Andrea, partecipassero
anche altri preti di chiese

in città e nei comuni della provincia. Religiosi con i quali
la 49enne padovana avrebbe consumato pre-stazioni
sessuali, sia nella canonica di San Lazzaro che in
appartamenti forniti dal sacerdote. Al momento nessuno
dei preti è iscritto nel registro degli indagati. Gli
inquirenti ora vogliono capire se questi parroci abbiano
pagato don Contin per i rapporti con le sue parrocchiane
poiché esiste, appunto, il sospetto che l'uomo
procacciasse le donne per gli amici preti. 
Il 16 gennaio l’inchiesta ha mosso un altro passo: il
sostituto procuratore Roberto Piccione ha incaricato
esperti informatici di aprire il pc e i dvd di don Andrea.
Hanno novanta giorni di tempo per visionare e fare una
relazione su una decina tra dvd (diventati famosi per
essere stati catalogati con i nomi dei papi) e vecchie
cassette Vhs, un pc, una decina di chiavette Usb, un
tablet, lo smartphone e un altro cellulare del sacerdote e
i cinque telefonini della vittima.
In questo materiale la procura spera di trovare la prova
della consegna del denaro da parte degli uomini che
partecipavano agli incontri e che aggraverebbe la
posizione di don Contin.

DUPLICE OMICIDIO NEL  CLUB
DI SCAMBISTI

Un uomo è stato fermato per il duplice omicidio di Luca
Manici, alias Kelly, e Gabriela Altamirano.  La tran-
sessuale di 47 anni di Parma e la donna argentina di 45
anni erano state ritrovate morti in un club a luci rosse alle
porte di Parma il 27 dicembre.  Gli agenti della Squadra
mobile  hanno posto  in stato di fermo Samuele Turco, 42
anni ex compagno di Gabriela.  La polizia aveva seguito
da subito la pista del movente passionale, anche perché
l'assassino aveva infierito in particolare sull'argentina
con un coltello e poi strangolandola con un cappio. Kelly
sarebbe stata assassinata per eliminare un testimone e
forse per vendetta perché l'Altamirano frequentava il suo
club anche dopo la separazione da Turco avvenuta
qualche settimana prima. Sul profiloFacebook il 42enne
aveva esplicitato il malessere per la fine della storia e il
fatto che la donna frequentasse il circolo per scambisti.  
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Ottavi di Coppa Italia piro-
tecnici con partite spettacolari e
ricche di colpi di scena.I
l Napoli ha ragione di un buon
Spezia(3-1), per i partenopei
vanno a segno Zielinski – Giac-
cherini e Gabbiadini, per gli
spezzini Piccolo.La Fiorentina
deve sudare le classiche sette
camicie per avere ragione del
Chievo di Maran. Decide il ma-
tch Bernadeschi con un calcio di
rigore al 93 molto discusso.
La Juventus batte un Atalanta
indomita per 3-2. Per i bian-
coneri vanno a segno Dybala –
Mandzukic e Pjianic su rigore,
per gli orobici Konko e il

giovane classe 99 ivoriano Latte
Lath.
Il Milan vince in rimonta 2-1 sul
Torino(vantaggio granata con il
solito Gallo Belotti al 27 dopo
un contropiede micidiale, pari di
Kucka al 61 e gol decisivo al 64
di Bonaventura con una con-
clusione a volo su cross di
Suso).
L`Inter ha ragione del Bologna
per 3-2 ai supplementari dopo
una partita molto combattuta.
Vantaggio nerazzurro con una
sforbiciata fantastica in grande
elevazione di Murillo(rete che
sara` sicuramente candidata al
Puskas Award), raddoppio della

squadra di Pioli con Palacio. Ma
i felsinei reagiscono e trovano la
rete prima con Dzemaili e
Donsah(il migliore dei suoi). Al
98’ nei tempi supplementari

decide Candreva la qualifi-
cazione.Il Cesena compie l`im-
presa battendo il Sassuolo per 2-
1 nel derby emiliano – roma-
gnolo al Mapei Stadium. Emi-
liani in vantaggio nel primo
tempo con Pellegrini al 4;
rimonta del Cesena nel finale,
con un rigore di Ciano al 36 del
secondo tempo e il gol vittoria di
Laribi al 39. La squadra di
Camplone e` l`unica squadra di
B rimasta in lizza e affrontera` ai
quarti la vincente tra Roma e
Sampdoria (che si sta giocando
mentre siamo in stampa).
La Lazio batte 4-2 il Genoa in
una gara emozionante e vigo-

rosa. Vantaggio laziale con
Djordevic (tocco morbido), poi
arriva la seconda rete dei ca-
pitolini con un gran sinistro di
Hoedt, il grifone reagisce e trova
prima la rete con Pinilla (splen-
dido sinistro) e poi il pari con
l`ex Pandev. Ma la squadra di
Simone Inzaghi fa sua la gara
con i gol di Milinkovic – Savic e
con il solito Immobile.
Questi i quarti di finale (24
Gennaio Napoli – Fiorentina, 25
Gennaio Juventus – Milan, 31
Gennaio Inter – Lazio e il 1
Febbraio come detto una tra
Roma e Sampdoria contro il
Cesena).

Una grande Fiorentina
stende la Juve rendendo il
campionato piu` avvin-
cente. La Juve al Franchi
ha brancolato nel buio su-
bendo la 4’ sconfitta sta-
gionale (aveva perso in
precedenza con Inter –
Milan e Genoa, tutte gare
in trasferta).Per i para-
metri della signora 4 ko al
sorgere del girone di ri-

torno sono decisamente
troppi. La viola ha giocato
con il coltello tra i denti
con pressing alto senza
sosta, e qualita` di palleg-
gio elevata. Il 3-4-2-1 a
geometria variabile di
Paulo Sousa con Borja
Valero e Bernadeschi die-
tro lo scatenato Kalinic
con i due esterni tellurici
come Chiesa e Maxi Oli-
veira ha mandato in crisi
nera il 3-5-2 di Allegri.
Il tecnico portoghese ha
poi “inventato”Sanchez
difensore, e il colombiano
ha dato copertura e qua-

lita` in fase di imposta-
zione bassa al reparto
arretrato.Il gol di Kalinic
(diagonale mortifero su
filtrante di Bernadeschi)e
quello di Badelij(con la
partecipazione di Chiesa)
hanno dato alla viola una
vittoria pesante, alla Juve
non e` bastato Higuain(13
centro)
Per i bianconeri ora c`e` la

gara non sem-plice con la
Lazio. I biancocelisti han-
no battuto 2-1 l`Ata-lanta
(reti di Milinkovic Savic e
Immobile su rigore, Pe-
tagna per gli orobici)
conquistando la terza
vittoria consecutiva. Il
quarto posto conferma le
grandi ambizioni della
squadra laziale.
Vola anche l`Inter alla
quinta vittoria consecu-
tiva. Il 3-1 al Chievo e`
stato firmato da Icardi (15
centro) – Perisic ed Eder,
Pellisier per i clivensi. La
squadra nerazzurra ha

tirato ben 31 volte in
porta(14 nello specchio)
con 69 cross e un possesso
palla del 65%(558
passaggi) mettendo in
mostra un grande calcio.
Pioli sta dando alla squa-
dra organizzazione (inten-
sita`- facilita` nel recupero
palla- tocchi rapidi e gioco
arioso). La linea maginot
composta da Kondogbia –
Joao Mario e Gagliardini
(108 milioni in tre) ga-
rantisce quantita e qualita`
nelle due fasi. A proposito
il neo – acquisto Ga-
gliardini ha mostrato
grande personalita`(bei
tempi d`inserimento e
testa alta).L`Inter gioca la
prossima a Palermo, i ro-
saneri sono sembrati alla
deriva dopo la sconfitta
per 4-1 con il Sassuolo(per
gli emiliani doppietta di
Matri – Ragusa e Politano,
rete siciliana di Quaison).
La salvezza per la squadra
di Zamparini sembra or-
mai una chimera.
La Roma ermetica va a
vincere anche ad Udine
con il minimo scarto (do-
po la vittoria per 1-0 con il
Genoa). Decide il “ basi-
lisco “ Naingoolan pietri-
ficando Karnezis. I giallo-
rossi si portano a un solo
punto dalla Juve(anche se
i bianconeri devono an-
cora recuperare un match

con il Crotone).
La Roma ora si prepara ad
affrontare il Cagliari al-
l`Olimpico ( i sardi trasci-
nati da Borriello hanno
sconfitto 4-1 il Genoa).

Il Monday Night tra To-
rino e Milan finisce 2-2
(Belloti e Benassi per i
granata, rimonta rossonera
con Bertolacci e Bac-ca).
Milan che giochera` la
prossima contro il Napoli
per una sfida da alte sfere.
I partenopei terzi in clas-
sifica hanno battuto 3-1 il
Pescara.

La squadra di Sarri ha il
miglior attacco della serie
A (45 gol) e si esprime su
livelli di gioco
eccezionali.
Il Pescara invece cerca

qualche barlume di sal-
vezza con il Sassuolo(con
cui ha vinto l`unica gara
nel girone d`andata, tra
l`altro a tavolino)
La squadra abruzzese
sembra un malato senza
speranza, vedremo se le
vitamine Gilardino –
Bovo – Cristante – Cerri
porteranno qualche spe-

ranza di guarigione.
La Sampdoria non va oltre
lo 0-0 con l`Empoli(sopra
di 8 punti dalla zona
calda).Empoli che ora
aspetta l`Udinese al

Castellani,mentre i doriani
giocano a Bergamo con
l`Atalanta.Completano il
turno della 21 giornata
Chievo – Fiorentina , Bo-
logna – Torino e Genoa –
Crotone. I calabresi sono
precipitati in una notte
fonda, e l`alba della sal-
vezza sembra proprio un
sogno.              Patrizio Serafini

COPPA ITALIA Sorpresa Cesena, Tre quarti di finale da urlo

Fiorentina stratosferica, la Juve cade a Firenze
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IL BARI COMPIE 109 ANNI 

Passate le feste rieccoci a noi. 
Proprio ieri i "draft" della MSL con i nostri Toronto FC ad
assicurarsi il difensore Brandon Aubrey  come prima
scelta. Ma la notizia forse piu' importante giunge da Zurigo
e riguarda i campionati del mondo. "Il Canada sarebbe
interessato ad organizzare il Mondiale del 2026, magari
in collaborazione con i nostri vicini  degli Stati Uniti ed
eventualmente anche il Messico " - lo ha affermato il
nostro  Victor Montagliani, presidente della Concacaf
(America del Nord, centrale e Caraibi) che ha subito
avanzato la possibile candidatura del Canada ad ospitare
quello che sarà il primo torneo iridato a 48 squadre.??? 
"Il Canada comincerà rapidamente le discussioni con Stati
Uniti e Messico per capire se possiamo presentare una
candidatura congiunta" ha aggiunto il dirigente canadese
che approva l'allargamento a 48 squadre. "Si tratta di
un'ottima cosa per il calcio. Il presidente ha concretizzato
la sua visione ed ha fatto tutto molto per bene. La formula
e' ottima" ha concluso. Se son rose fioriranno.....
Crisantemi invece da Montreal dove proprio alla vigilia di
Natale si e' spento un collega di Telelatino: Emidio
Buonamici. Aveva solo 54 anni e non ha retto a un
improvviso malore. Ascolano doc  e grande tifoso della
squadra marchigiana,era emigrato oltreoceano negli anni
‘80 dopo aver frequentato l’istituto industriale, proprio
come il presidente dell'Ascoli, anche lui di Montreal,
l'industriale farmaceutico Francesco Bellini, di cui era
amico. Era una colonna portante della comunità italiana di
Montreal e fu tra i fondatori dell’Ascoli Picchio Fan Club
della metropoli francofona, solo un anno fa. Lascia la
moglie Jenny Mazzaferro, la figlia Emanuela e il piccolo
Giancarlo. 
Cambio argomento e condivido un articolo apparso sul
Corriere della Sera in settimana.
Dito nella piaga dei disservizi del Ministero degli Esteri
con la speranza che ora il nuovo braccio destro del Ministro
Alfano ed ex ambasciatore in Canada Lorenzo Cornado
possa porvi rimedio. 
Il Corsera scrive: "Il sito del ministero degli Esteri contiene
un’utilissima sezione dedicata alle informazioni sulle borse
di studio per l’estero offerte dai vari Paesi. O meglio:
contiene una sezione che sarebbe utilissima se fosse curata
con un minimo di attenzione e criterio. Così purtroppo non
è, visto che l’elenco delle opportunità offerte ai giovani
italiani appare incompleto, invecchiato e dunque in-
servibile. Qualche notizia aggiornata è presente, come nel
caso di Svizzera e Cina. Ma per il resto troviamo so-
prattutto borse scadute, anche da anni: la scheda del
Canada, per esempio, risulta aggiornata l’ultima volta il 14
settembre 2012......
Si tratta di una delle tante storie di inefficienza italiana alle
quali abbiamo fatto l’abitudine; storia particolarmente
significativa, però, perché mostra come anche in un settore
che è considerato uno dei meglio organizzati della mac-
china statale — il ministero degli Affari Esteri —
prosperino gli stessi virus che colpiscono in Italia tutto ciò
che è pubblico. In primo luogo la scarsa considerazione per
gli utenti di un servizio, che a volte sembra essere creato
solo per giustificare lo stipendio di chi vi lavora.  Questo si
sposa benissimo con un altro virus che infetta il pubblico
impiego, l’irresponsabilità di chi svolge un lavoro e di chi
quel lavoro dovrebbe vagliare e controllare. La pagina del
sito del ministero degli Esteri avrà pure qualcuno che ne è
ufficialmente il responsabile. Possibile che costui o costei
non si sia accorto di nulla?"                                Mandi, Mandi

SOCCER

CITY SHOW 
LUNEDI  su CHIN
RADIO
FM 100.7
5 PM

Curato e
presentato da
PAOLO

CANCIANI 

Partecipate

chiamandoci 

"in diretta- live"

416 870 1007

Un finale pirotecnico con protagonisti
Sergio Ramos e Stefan Jovetic(appena
arrivato in Andalusia dall`Inter). Sono
loro infatti a decidere l`incredibile sfida
tra Siviglia e Real Madrid, crollato al
Sanchez Pizjuan dopo 40 risultati utili

consecutivi: Zidane non perdeva dal 6
Aprile 2016. Colpa dell`autorete
firmata da Sergio Ramos al 82(un ex) ,
che assume un sapore particolare dopo
le polemiche della Coppa del Re, e di un
lampo accecante di Jovetic al 92 i
blancos vanno Ko. Al Real , messo sotto
nella ripresa, non e` bastato il gol su
rigore  messo a segno da Cristiano
Ronaldo. La squadra di Sampaoli riesce
cosi` a riaprire il campionato ,
portandosi a una lunghezza dalle
merengues (che pero` devono ancora
recuperare una gara). Due gradini piu`
sotto c`e` il Barcellona, Salvo il record

della Juve di Conte con 43 risultati utili
consecutivi. Il Real ha 40 punti (come
detto una gara in meno), poi Siviglia a
39 e Barca a 38, l`Atletico Madrid
invece e` a 34. Classifica corta e lotta
fino alla fine nella Liga.In premier

League Il Chelsea asfalta al King Power
Stadium il Leicester di Ranieri
(doppietta dell`ex viola Alonso e gol di
Pedro).La squadra di Conte ha 52 punti
in classifica con sette punti di vantaggio
sulle seconde (Totthenam e Liverpool a
quota 45, segue l`Arsenal a 44.) Il big
match tra Manchester United e
Liverpool a Old Trafford e` terminato 1-
1(Ibrahimovic per i red devils, Milner
per la truppa di Klopp. L`Everton rifila
un poker di reti a Goodison Park al
Manchester City di Guardiola.Nella 22
giornata  Il Chelsea capolista ospita
l`Hull City. 

Nel
weekend

si torna a giocare dopo una
lunga sosta .
L`ultimo turno della
cadetteria si e` giocato
Mercoledi` 28 Dicembre
(la 21 giornata). 
La classifica vede al mo-
mento al comando il Ve-
rona con 41 punti seguito
dal Frosinone a 38 e dalle
sorprese Benevento e Spal
a 36 , e dal Cittadella a 34
(altra sorpresa).
Gli Scaligeri vantano il
miglior attacco con 40 reti
realizzate (di cui ben 16 ne
ha segnate Pazzini, bom-
ber supremo della B). 
La capolista sara` im-
pegnata al Francioni di
Latina(i pontini hanno 23
punti in graduatoria).
Il Frosinone invece si re-
chera` a Chiavari per la
sfida con il Virtus Entella.
Di grande rilievo e` la
sfida  tra Spal e Benevento
al Paolo Mazza. 
Gli estensi di Leonardo
Semplici sognano un  ri-
torno in serie A che

sarebbe storico. 
La Spal e` stata fondata
nel 1907 e ha disputato
ben 16 tornei di serie A in
passato, ma manca dalla
massima serie dal 1968
(49 anni).  
Anche il Benevento sogna
in grande, la squadra di
Baroni si sta proponendo
come una grande realta`
del torneo.  
Tra gli stregoni sta im-
pressionando il22enne
Pietro Amato Ciceretti,
scaricato dalla Roma dopo
i prestiti in lega Pro,
l`esterno mancino si e`
subito imposto in B  con
gol spettacolari e numeri
da campione. Osservato
daglia azzurri, sono sulle
sue tracce Genoa e Napoli.
Intanto il Bari che sara`
impegnato Domenica al
Tombolato con il Citta-
della ha compiuto 109
anni  il 15 Gennaio. 
Nelle sue file hanno gio-
cato tanti  campioni, pro-
viamo a fare una forma-
zione di tutti i migliori
giocatori che hanno

giocato con i galletti. 
Ne esce davvero una
formazione eccelsa (Gillet
– Bonucci – Amoruso-
Jarni – Zambrotta –
Almiron – Maiellaro –
Perrotta – Joao Paulo –
Cassano)allenatore l`at-
tuale tecnico della na-

zionale Ventura.
Basti pensare poi che la
squadra barese ha dispu-
tato ben 30 campionati di
serie A. 
Il presente parla di 29
punti, l`obiettivo per la
squadra di Stefano

Colnatuono e` quello dei
playoff.
Chi non se la passa bene
invece e` il Trapani che e`
ultimo con 13 punti in
classifica e sembra quasi
spacciato. 
Lo scorso anno perse per
poco la serie A. 

Quest`anno solo dolori, e`
stato esonerato Cosmi,
e`arrivato Alessandro Ca-
lori. La salvezza e` appesa
a un labile filo, e la gara
con il Novara al Pro-
vinciale e` proprio da
ultima spiaggia. 

Dopo 9 mesi cade il Real Madrid,
Jovetic stellare 

L`Allegri furioso... 
La Juve dei “Lumi” ha perso
la bussola a Firenze, cosi`
come il suo timoniere Allegri.
Il tecnico bianconero tentato
dalle sirene inglesi dell`Arse-
nal ha sbagliato tatticamente
con un 3-5-2 senza luce.
Inoltre ha sfogato tutta la sua
rabbia contro il quarto uomo
negli ultimi minuti della par-
tita, rivolgendo al giudice di
gara non certo complimenti
oxfordiani(dal labiale si in-
tuiscono diversi insulti del
vasto campionario tradizio-
nale italico).Allegri a Firenze
sembrava un principe mame-
luccho senza cammelli in pie-
no deserto, in balia della tem-
pesta Fiorentina. Una Juve
lugubre e triste a cui il tecnico
toscano in questa occasione
non ha saputo dare un velo di
bellezza. Capita anche alle
grandi squadre di inciampare.
Ma il suo ammiraglio ora de-
ve ritrovare subito la rotta per
la nave da guerra bianconera.
Allegri pensava di tornare
incoronato d’alloro da Firen-
ze, invece e` tornato coperto
di cipresso...                         P.S

Il Calcio mercato invernale,iniziato il 3 gennaio,si chiudera`
il 31 gennaio. Ecco tutte le operazioni concluse mentre siamo
in stampa. Acquisti- Atalanta (Gollini PAston Villa)Bologna
(Bruno Pektovic,a Trapani) – Cagliari (Gabriel P, Milan)
Chievo(ancora nessuno)- Crotone (ancora nessuno- Empoli
(Marme Thiam a, Juve via Paok Salonnico)-Fiorentina
(Marco Sportiello P, Atalanta)- Genoa( Morosini Brescia a,
Beghetto c Spal, Pinillia a Atalanta ,Taarabt c Benfica ,Cataldi
C Lazio , Rubinho p Como, Landre D Lens)- Inter (Ga-
gliardini C Atalalta – Van Den Eynden d Mechelen) – Ju-
ventus (Tomas Rincon C, Genoa) Lazio ( Pollace d, Gubbio)-
Milan (Marco Storari  p, Cagliari) – Napoli (Pavoletti A
Genoa ,Leandrinho A Ponte Preta ) – Palermo (Silva A, Gif
Sundsavall) – Pescara (Stendardo D Atalanta, Cerri a Juve via

Spal, Bovo d Torino, Gilardino A Empoli, Cubas c Boca
Juniors)- Roma (ancora nessuno) – Sampdoria (Bereszynski
d Legia Varsavia) – Sassuolo (Aquilani c Pescara) – Torino
(Iturbe a Roma , Carlao d Apoel Nicosia)Udinese (ancora
nessuno). Quelle che hanno operato molto sono state Genoa
(come tradizione del pres. Preziosi) e il Pescara(per tentare
una salvezza difficile).Intanto per Kalinic  della Fiorentina
sono ore decisive. Le lusinghe dei cinesi del Tianjin di Fabio
Cannavaro sono insistenti. Al giocatore hanno offerto oltre 40
milioni di Euro per 4 anni. La Fiorentina ne vuole almeno 40
per la cessione, ma siamo Fermi a 30 milioni di Euro. Il croato
era stato pagato solo 5,5 milioni di Euro dal Dnipro. Insomma
il gran gol alla Juventus potrebbe essere stato l`ultimo in
maglia viola, visto che contro il Chievo sara` squalificato. 

CALCIO MERCATO
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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%

CLASSIFICA SERIE A

CLASSIFICA SERIE B

LEGA PRO
Prossimo turno

Prossimo turno

RISULTATI 

L`ultimo
turno di Lega
Pro si e` gio-

cato il 30 Dicembre. Vediamo il
quadro dei tre gironi fino a questo
punto.
Girone A= L`Alessandria e`
l`assoluto dominatore con 50
punti frutto di 15 vittorie – 5 pari
e 1 sola sconfitta (rimediata pro-
prio nello scorso turno a Li-
vorno), segue la Cremonese con
45 punti e il Livorno a 42.
L`Alessandria giochera` il pros-
simo turno in casa con la Luc-
chese, mentre la Cremonese
ospitera` allo Zini la Pro Pia-

cenza, impegno del Livorno a
Carrara.
Girone B = Qui per ora comanda
il Venezia di Pippo Inzaghi con
42 punti seguito dal Pordenone a
41 e da Padova e Parma a 39, piu`
sotto la Reggiana a 37. 
Il Venezia per la terza giornata di
ritorno sara` impegnato nel big
match con la Reggiana. 
Il Pordenone va a Teramo, il
Parma gioca al Tardini con il
Santarcangelo – il Padova gio-
chera` al Tullio Morgagni con il
Forli`.
Girone C =In questo girone le
emozioni non mancano con tre

squadre al primo posto. Matera –
Juve Stabia e Lecce hanno 43
punti seguita dal Foggia a 41. 
Qui vige un equilibrio in-
credibile, e la lotta per il primo
posto  sara` senza esclusioni di
colpi fino alla fine. 
Anche le statistiche sono
interessanti viste nel loro com-
plesso. 
Lo Juve Stabia e` la squadra che
ha fatto piu` punti in casa(27)il
Lecce in trasferta (24), mentre il
Matera ha il migliore attacco con
47 gol realizzati, le migliori di-
fese sono quelle invece di
Catania e Fidelis Andria con 16

reti subite. La Fidelis Andria e`
anche la squadra che ha pa-
reggiato di piu`(11). Foggia –
Lecce e Matera hanno perso solo
due partite, lo Juve Stabia ne ha
vinte ben 13.La Vibonese e`
quella che ha perso di piu`(12
volte) ed ha anche il peggiore
attacco (9 reti). La peggiore
difesa e` quella del Melfi con 41
gol subiti, principe dei gol e`
Caturano del Lecce con 14 centri.
Queste le partite che interessano
l`alta classifica nel prossimo
turno(Lecce – Melfi, Juve Stabia
– Monopoli , Cosenza – Matera e
Vibonese – Foggia).  

SFIDA AD ALTA QUOTA TRA MATERA – JUVE STABIA E LECCE 

Girone A= La sconfitta interna con il Chieri e`
un lontano ricordo per la Caronnese: i ragazzi
di mister Gaburro trovano il quarto successo
consecutive in trasferta e consolidano il
primato in classifica con 41 punti. Questa volta
basta un gol di Caputo al 24 per avere la meglio
del Verbania. Resta a contatto con il vertice  (-
2) il Varese che vince 2-0 sul Campo della
Folgore Caratese grazie al doppio colpo
griffato Moretti e Giovio nel primo terzo di
gara. Girone B= Si ferma a sei la striscia di
vittorie consecutive per la capolista Monza:i
ragazzi di Zaffaroni  non vanno oltre lo 0-0  sul
campo di un Darfo Boario in netta crescita
rispetto all`inizio di stagione, ma restano
saldamente al comando del girone perche` a
sorpresa cade la Pergolettese. Di fronte al
pubblico amico del Voltini, i gialloblu` si

devono arrendere al cospetto di una Virtus
Bolzano coriacea, che la spunta nel finale
grazie ad un gioiello di Hofer.
Girone C= L`ondata di gelo che attarversa
l`Italia in questi giorni ha avvolto le sue spire
anche sul campionato di Serie D causando
parecchi rinvii. Come la capolista Mestre che
non riesce a scendere in campo contro il
Montebelluna. Ma la Triestina non ne
approfitta per avvicinarsi, gli alabardati si
fanno sorprendere dal Cordenons che in pieno
recupero beffa i biancorossi con un gol di
Colja.Girone D = Correggese, che disastro: la
capolista getta alle ortiche una partita che era
in cassaforte e si fa battere in casa per 3-2 dal
San Donato(i reggiani erano in vantaggio per
2-0), facendosi raggiungere in vetta dal
Lentigione(che vince 1-0 con il CastelVetro).
Girone E = Non si ferma la corsa del

Gavoranno verso la Lega Pro, e questa volta a
farne le spese e` la Massese, che nello scontro
diretto soccombe  sotto i gol di Brega e
Lombardi(0-2 il finale).Con questa vittoria i
rossoblu` volano a + 6 sul gruppone che segue,
di cui fanno parte proprio i bianconeri che
scendono al 5 posto della graduatoria
Girone F= La Fermana firma la terza vittoria
consecutiva:la squadra di mister Destro che
non sembra voler fermare la propria corsa
verso la promozione in Lega Pro liquida 2-0 il
Castelfidardo  e allunga in testa.
Girone G = Dopo aver ceduto il passo al
rientro dalla vacanze natalizie, il Rieti si
riprende la testa della classifica sconfiggendo
nello scontro diretto il Monterosi (netto 2-0).
Reti di De Martis e dello storico bomber
Marcheggiani. Ad un punto da questa coppia si
trova l`Aquila, che non fa sconti ai giovani

ragazzi del Foligno e infila ben
undici palloni nel sacco avversario
.Girone H= Il Trastevere corre come un treno:
i capitolini si impongono di misura contro la
Nocerina, sconfitta grazie al sigillo di Lo
Russo al 48. Festeggia il Bisceglie che batte
fuori casa il Madrepietria Daunia per 3-0 (sugli
scudi Montaldi, autore di una doppietta) e
raggiunge  i molossi al secondo posto della
classifica. Girone I = Battuta d`arresto per
l`Igea Virtus fermata in casa dalla Cavese(1-0
lo score): decide il match la rete messa a segno
al 76 da Gabrielloni, che porta gli aquilotti a
meno tre dalla capolista con una partita da
recuperare.Il Rende fatica contro la Frattese,
ma alla fine riesce ad espugnare il Pasquale
Ianniello nei minuti finali, grazie al gol di
Ferreira che firma la rimonta sul 3-2. La Sicula
Leonzio batte 3-1 il Pomigliano. 

LA CARONNESE CONSOLIDA IL PRIMATO, MONZA FERMATO SUL PARI 
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Sabato 21 Gennaio
12:00 Calcio Serie A: Chievo - Fiorentina

14:45 Calcio Serie A: Milan - Napoli

Domenica 22 Gennaio
06:30 Calcio Serie A: Juventus - Lazio

20:15 La Domenica Sportiva
Orari e partite  trasmesse su RAI ITALIA

-dati disponibili alla nostra andata in  stampa-

CALCIO IN TV
ASSISTE GRATUITAMENTE

TUTTI GLI ITALIANI NELLE PRATICHE INTESE AD

OTTENERE:

PENSIONI  ITALIANE, CANADESI, ESTERE
• CITTADINANZA • PASSAPORTO • CERTIFICATI DI STATO

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

REGISTRO AIRE, ETC. ETC.

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

La porta della vittoria la scorsa stagione
non e` stata varcata per un soffio, ma il bottino di
guerra  calcistico del Toronto Fc e` stato comunque
fruttuoso. Il terzo posto nella regular Season (53
punti)la vittoria della championship canadese, e
soprattutto il trionfo in Eastern Conference.
Parafrasando la migliore sta-gione della breve  storia
dei reds.
Le basi per ripartire sono notevoli, la squadra ha una
sua dimensione di gioco specifica e anche una buona
qualita`. Diciamo senza ombra di dubbio che sara`
protagonista anche in questa stagione che e` alle porte;
la sconfitta in finale ai
rigori  con Seattle deve
essere un punto di
partenza per ambiziosi
traguardi. 
L`importante e`
rimanere protagonisti, il
successo ne sara` una
conseguenza.
Ovviamente si riparte
dai tre assi (Bradley –
Giovinco – Altindore)
che forniscono
esperienza e cifra
tecnica. A mio giudizio ora in sede di mercato servono
un difensore centrale e un esterno basso di fascia, e un
trequartista che possa  accendere meglio il duo
atomico (Giovinco – Aldintore)
Tra free agency ed expansion draft  gli Fc hanno perso
due difensori (Williams e Bloom), mentre hanno ap-
pena ingaggiato al Super Draft di Los Angeles il 21
Brandey Aubron (difensore texano). 
In sede giovanile vi e` poi un importante novita`, il
Toronto Fc III partecipera` al torneo di Via-
reggio(Luca Uccello e compagni potranno mettersi in
vetrina nel piu` importante torneo giovanile mondiale,
affrontando squadre dal grande blasone). 
Per la prima squadra la stagione regolare si apre il 4
Marzo al  Rio Tinto Stadium contro il Real Salt Lake
poi 2 giornata contro i Philadelphia Union  (rivincita
playoff )e 3 contro Vancouver. Il primo impegno  in
casa quest`anno arriva presto (il 31 Marzo al Bmo
Field contro lo Sporting Kansas City). 
Ricordiamo poi che da Agosto 2017 ad Aprile 2018 (
si spera)il Toronto Fc sara` impegnato nella pre-
stigiosa Champions League Concacaf , a cui par-
tecipano 24 squadre  (di Messico – Stati Uniti – zona
caraibica – Costa Rica –
El Salvador – Guatemala
– Honduras – Panama –
Canada – Belize –e
Nicaragua). Le 24
saranno divise in 8
gruppi da tre, passa la
prima(poi si giocano le
fasi ad eliminazione
diretta). 
Intanto Il Vancouver
sara` impegnato nei
quarti (edizione 2016-
17) contro i New York
Red Bulls (21 Febbraio – 1 Marzo).
Nel calcio femminile hanno annunciato il loro ritiro
dalla nazionale Melissa Tancredi (124 presenze – 27
gol)- Rhian Wilkinson (180 presenze – 7 gol)e Marie
Eve Nault(70 presenze). 
Le tre Valchirie canadesi che si sono messe al collo
due bronzi olimpici (Londra 2012 – Rio
2016)salutano la com-pagnia il 4 Febbraio.
Ci manchera` il bagliore dei loro scudi calcistici,
grazie guerriere della foglia d`acero.  

A due mesi e spiccioli dall'inizio
della stagione, le squadre di F1
hanno iniziato il conto alla rovescia
che porta a Melbourne. 
In attesa dei primi test, è stato fissato
il calendario delle presentazioni
delle nuove monoposto. Al mo-
mento, solo quattro squadre hanno
svelato le date. La prima sarà la
Renault, che toglierà i veli alla sua
vettura il 21 febbraio. Poi il 22
toccherà alla Force India, il 23 alla
Mercedes e il 24 all'attesissima
Ferrari.
A Barcellona  dal 27 febbraio al 2
marzo  sul circuito di Montmelò si
terranno i primi test in vista del
campionato del mondo al via il 26

marzo in Australia all'Albert Park di
Melbourne.
La seconda sessione di test è in
programma sempre a Montmelò dal
7 al 10 marzo.
Dopo l'annuncio di Wehrlein alla
Sauber, ecco la conferma di quello
che tutti ormai sapevano da tempo:
sarà Valtteri Bottas a sostituire
Rosberg alla Mercedes, mentre
Felipe Massa rinvia il ritiro e resta
alla Wiliams, al posto proprio il
finlandese, liberato per le Frecce
d'Argento. Per il brasiliano contratto
di un anno, lo stesso firmato dal suo
ex compagno di squadra.Massa alla
Williams farà coppia con il 18enne
esordiente canadese Lance Stroll.

L’angolo delle  ‘meraviglie’

Il 19.72 di
Mennea
del 1979
sui 200 

La freccia del Sud  se ne e` andato il 21
Marzo del 2013, tra le sue tante perle di
velocista brilla il suo record del Mondo
dei 200 metri  alle Universiadi di  Citta`
del Messico del 1979(tutt`ora record Europeo 38 anni
dopo,che e` stato record del Mondo per 17 anni, battuto
dall`Americano Michael  Johnson alle olimpiadi di
Atlanta del 1996 con un 19,32). Dopo 12 anni questo
record e` passato al fenomenale Bolt(19.19 a Berlino).
Mennea corse i primi 100 metri in 10”28  e i secondi in
9”44(una seconda parte pazzesca, il record dei 100
attuali e` di 9”58 sempre del Marziano Bolt). Il razzo di
Barletta corse questi incredibili 200 metri utilizzando
46, 3 passi di un`estensione di 2,3 metri, e inflisse ben  5
metri al secondo( Dunecki)e viaggio` a una media  di
36,511 orari. La seconda parte di Mennea venne corsa
alla velocita` massima oltre i 45 orari.  

F1: il circus prende forma per il mondiale 2017

La rivoluzione è
compiuta: dal 2026 la fase
finale della Coppa del
Mondo di calcio vedrà al
via ben 48 nazionali.
Gianni Infantino ha ot-
tenuto all'unanimità, il via
libera del Consiglio Fifa
per quello che era uno dei
suoi cavalli di battaglia in

campagna elettorale.
Dalla prima Coppa Rimet
giocata in Uruguay nel
1930 con 13 squadre per
un totale di 17 partite si
passa così a un Mondiale a
48 per 80 gare, in un
progressivo aumento che
ha visto l'edizione del
1934 con 16 partecipanti,

altre 8 a partire dal 1982
fino al format a 32 squadre
adottato dal '98 e che si
esaurirà in Qatar nel 2022.
Cambierà ovviamente la
formula: 16 gruppi da tre
con le prime due
classificate a passare il

turno e da lì subito fase a
eliminazione diretta.
ci saranno 16 Paesi in più,
Paesi che non avevano mai
sognato di partecipare al
Mondiale e che adesso
possono sognare di farlo",
rivendica con orgoglio
Infantino. Sui posti che
spetteranno a ciascuna
Confederazione o novità
come i rigori già nella fase
a gironi per decidere le
partite in parità se ne
riparlerà in un secondo
momento, magari qualche
anno prima del Mondiale
ha aggiunto il numero uno
della Fifa. 

Niente da fare per il Gabon a cui proprio
non basta Abumeyang. Le pantere nere
non riescono a vincere nemmeno alla
seconda uscita, stoppati questa volta da
un arcigno e fortunato Burkina Faso. Il
centravanti del Borussia Dortmund va
ancora a segno(questa volta su rigore)
replicando al gol del debutto, ma i
padroni di casa sprecano di tutto e di piu`
pagando il gol avversario in contropiede,
favorito da un errore difensivo di Obiang. Brutte notizie
dallo Juventino Lemina, bloccato da un infortunio di cui
non si conosce la natura, anche se filtra pessimism dallo
staff medico Gabonese, il torneo del centrocampista
juventino potrebbe gia` essere finito a causa di un
problema alla schiena. Maleficio spezzato – alla fine e`
arrivato anche il primo successo del gruppo A . A rompere
l`equilibrio dopo tre pareggi di fila tutti per 1-1, sono i
leoni indomabili allenati dal belga Hugo Broos, che hanno
superato in rimonta la Guinea Bissau, balzando in testa al
girone con 4 punti. Del centrocampista Siani e del

difensore Ngadeu le reti che hanno
permesso al Camerun di ribaltare lo
svantaggio firmato in avvio da Piqueti
con un gol capolavoro. Nella ripresa si
e` visto il 23enne guineano Idrissa
Camara, attaccante giunto ad Avellino
nel Luglio scorso dopo tre stagioni in
Belgio e alcuni mesi tra i dilletanti della
Correggese.Esordio in Coppa d`Africa
senza reti per l`Egitto dell`hombre

vertical Hector Cuper (ex tecnico dell`Inter) e del
giallorosso Salah. I faraoni sono stati fermati sullo 0-0 dal
Mali, in un match valido per il girone D del torneo. Il
Ghana ha battuto 1-0 l`Uganda allo Stadio Porte Gentil
(sempre girone D). Ha deciso il match Andre Ayew su
rigore. Questa la situazione di classifica dei gironi in
Coppa d`Africa. Girone A = Camerun 4 punti – Burkina
Faso e Gabon 2- Guinea Bissau 1 punto Girone B =
Senegal 3 – Algeria e Zimbawe 1 – Tunisia 0 Girone C =
Congo 3 – Costa D`Avorio e Togo 1 – Marocco 0 Girone D
=Ghana 3 – Egitto e Mali 1 – Uganda 0.

“Guiderò una Freccia d'argento nel 2017.

Sono così felice e orgoglioso di far parte

della famiglia Mercedes". Valtteri Bottas 

Pacquiao torna
sul ring

il 23 aprile
Contro l'australiano Horn
metterà in palio il mondiale
welter
Manny Pacquiao vuole ag-
giungere un altro com-bat-
timento alla sua già lunga

carriera (59 vittorie, sei pareggi e due sconfitte) e il 23
aprile metterà in palio la corona mondiale dei welter
contro l'au-straliano Jeff Horn.
Ancora da stabilire la sede, ha fatto sapere Dean
Lonergan, direttore del promoter, la Duco Events.
Potrebbe essere nell'australiana Brisbane, in Medio
Oriente o negli Stati Uniti.
Pacquiao, 38 anni, ha riconquistato il titolo lo scorso
novembre, battendo sul ring di Las Vegas il detentore,
l'americano Jessie Vargas.

DA 2026 48 AL VIA PER LA COPPA DEL MONDO

COPPA D’AFRICA:  EGITTO FERMATO DAL MALI SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini
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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’ 

Avranno i volti di Paul Sorvino e
Anthony La Paglia i “ boss” Nico e
Vito Rizzuto, al centro delle sei
puntate dello sceneggiato televisivo
“ Bad Blood”.
Le vicende legate al sottobosco
mafioso e la rete criminale che da
Montreal spazia entro ed oltre i
confini del paese della foglia
d’acero, si snoderanno sul piccolo
schermo in sei puntate prodotte da
Rogers Media nell’autunno di
quest’anno, in onda su City, FX e - in
francesce - su Radio Canada.
La produzione si ispira al libro

scritto da Peter Edwards ed  il noto
giornalista, scrittore, ed esperto di
criminalita’ organizzata Antonio
Nicaso, “”Business or Blood: Mafia
Boss Vito Rizzuto’s Last War”.
Secondo le anticipazioni, la serie,
seguira’ le vicende legate a Rizzuto,
dall’arresto e la prigionia, le sorti
della potente famiglia, la deci-
mazione della stessa,  le vendette ed
efferati omicidi, le guerre di mafia, e
quindi l’epilogo con la scomparsa
del “don” malato.
Nella foto  Sorvino e LaPaglia nei  panni di Nico

e Vito Rizzuto

Cala il sipario su una star

italiana in Canada
L’attore italocanadese Tony Rosato si e’ spento il 10
gennaio, aveva appena  compiuto 62 anni- il 26
dicembre.
Nato a Napoli ed emigrato in Canada con la famiglia
quando aveva quattro anni, con le sue gag  sui set piu’
seguiti del piccolo schermo, da Second City a Saturday
Night Live,  ha segnato la storia della satira agli inizi
degli anni  80, regalando interpretazioni esilaranti che
gli aprirono le porte del successo. 
L’italocanadese, che, dopo Halifax ed Ottawa, ha vissuto
a Toronto, studiava per diventare chiropratico quando il
suo talento di attore comico brillante, gli apri’ la strada
di una carriera nel mondo dello spettacolo. Gli arbori sul
set di Second City, entrando nel cast della fortunata serie
tv nell’autunno del 1980, e riscuotendo immediati
successi con la comicita’ dei suoi personaggi, il piu’
popolare quel  pasticcione e sempre brillo chef Marcello
Sebastiani. SCTV fu per Rosato il trampolino di lancio:
negli anni ‘81-82 entro’ a far parte del cast di Saturday
Night Live, un primato, personale e non solo, in quanto
il giovane attore dalle origini partenopee fu il primo non
nato in nordamerica a far parte del popolarissimo show.
La sua vita artistica lo porto’ successivamente ad
interpretare ruoli impegnati -in produzioni tv e
cinematografiche  a cavallo tra gli anni 80 e 90- come ad
esempio quello dell’agente Arthur “White” Morelli in
“Night Heat”, serial poliziesco prodotto per la tv in
Canada.
Doppiatore ricercato, la sua voce fu anche quella del
famoso Luigi delle avventure di SuperMario Bros.3,
nello show ispirato alle icone del Nintendo.
La prematura  uscita di scena di Rosato ( delle cause del
decesso la cronaca non parla) fa tornare alla mente anche
altri aspetti di un personaggio che, lontano dal glamour
dello showbiz , ha dovuto affrontare negli ultimi anni
della sua vita momenti oscuri e difficili.
Nel 2005 fini’ infatti in prigione, a seguito della
denuncia da parte della  moglie, che, per il giudice,
l’attore perseguitava. Nell’isolamento di  celle e stanze
di ospedali psichiatrici, ha trascorso tre, quattro anni
della sua esistenza, in attesa di giudizio, quello che
arrivo’ troppo tardi e che appuro’ che quelle dell’attore
brillante nei rapporti familiari non erano azioni di natura
criminale, ma conseguenze di una condizione mentale,
la cosidetta sindrome di Capgras. L’attore non ac-
condiscese mai all’ammissione di insanita’ mentale;
dovette attendere solo fino al 2007, quando finalmente
ando’ a processo che stabili’ assenza di crimine , e  poi,
dopo 19 mesi ( trascorsi anche in un centro psichiatrico -
riprendersi la sua liberta’.

“Bad Blood”: la ‘saga’ dei Rizzuto in tv
IN AUTUNNO SU CITY E FX , LA SERIE TRATTA DAL LIBRO  DI ANTONIO NICASO E PETER EDWARD

Dietro le quinte del
debutto del suo terzo
Festival di Sanremo, il 7
febbraio, Carlo Conti
tiferà per i suoi amati
viola, in campo alle 20.45
all'Olimpico per Roma-
Fiorentina. Sul palco però
aspetta capitan Francesco
Totti: gli organizzatori lo
avrebbero voluto ospite
già nella prima serata, ma
visti gli impegni legati al
calendario di serie A, la

bandiera giallorossa do-
vrebbe arrivare all'Ariston
in un'altra serata, pro-
babilmente mercoledì. E
potrebbe prestarsi a più di
un''uscita', approfittando
anche del rapporto di
amicizia che lo lega a
Maria De Filippi, 'gio-
cando' e interagendo a più
riprese con i conduttori.
Del resto una 'presenza
fissa' accanto a Carlo e
Maria, proveniente dal

mondo dello spettacolo,
della musica, dello sport
potrebbe essere una delle
costanti di Sanremo 2017.
Intanto continua il tam
tam sugli ospiti: sempre
più concreta l'ipotesi di un
ritorno di Maurizio Croz-
za, anche se le modalità
sono ancora da definire. E'
fatta invece per Paola
Cortellesi. E si lavora sui
big di Hollywood.

SANREMO: ARRIVA MARIA DE FILIPPI

E SI ASPETTA IL DEBUTTO DEL PUPONE

Cinema: 2017 = revival
L’anno nuovo ci porterà
l’ottavo King Kong della
storia del cinema, con la
premio Oscar Brie Larson
nel ruolo della bella fan-
ciulla di cui s’invaghisce il
gorillone destinato a emi-
grare oltreoceano… 
Per gli amanti dei motori

ai blocchi di partenza c’è
l’ottavo “Fast and Fu-
rious”. Oltre ai muscolari
Vin Diesel e Dwayne
Johnson nel cast anche due
signore al volante,
Charlize Theron ed Helen
Mirren. Per i cuori teneri,
invece, la Disney ha in
cottura la versione live-
action di “La bella e la
bestia”. -
Johnny Depp, orfano di
Tim Burton, tornerà a
vestire i panni del fili-
bustiere dark Jack
Sparrow. Il nuovo episo-
dio de “I pirati dei
Caraibi”, intitolato “La
vendetta di Salazar”,
dovrebbe essere tra i
bocconi prelibati del
festival di Cannes, ma
fuori concorso. 
Afine luglio dovrebbe
arrivare “La guerra del

pianeta delle scimmie”,
capitolo conclusivo della
nuova saga scimpanzé
contro umani, con Woody
Harrelson che rappresenta
i nostri simili… Ma i
blockbuster veri arrivano
dopo l’estate. Si comincia
con “Blade Runner 2049”,
che Denis Villeneuve sta
già preparando.Verso fine
2017 tornerà Ben Affleck
vestito da pipistrello.
L’ennesimo Batman
s’intitola “Justice Lea-
gue”, con un’intera ciurma
di super-eroi

E’ DI NUOVO... KING KONG!



C’è tutto un mondo dentro di voi, che aspetta solo di
essere analizzato: dai ricordi agli affetti, fino alle paure
e ai desideri segreti. Sogni e sensazioni raccontano
cose che la mente razionale non sa o non vuole
recepire: ascoltateli. Se si tratta di lavoro, avrete la

possibilità di mettere in mostra le vostre doti migliori, se
avete l’ambizione di ricoprire un ruolo di primo piano.

La Luna in Scorpione fa luce sul rapporto di coppia:
forse non parlate abbastanza ma, complice il sestile di
Giove, in gruppo vi divertite da matti. Tenete la mente
impegnata, formulate progetti e organizzate al meglio
la vostra agenda degli appuntamenti. Evitate i luoghi

inquinati, gli ambienti affollati e non abusate dei
farmaci; per un banale fastidio, ricorrete alle terapie naturali.

La Luna parla di lavoro, ma grazie al trigono con
Mercurio puntate sui valori della comunicazione e del
rapporto interpersonale. Nei vostri pensieri c’è
soprattutto l’amicizia e, come dice il proverbio, “chi
trova un amico trova un tesoro”. Gli amici rivestono un

ruolo fondamentale, ma siete voi i consiglieri e i
promotori di iniziative alle quali tutti aderiscono con entusiasmo.

Giornata fortunata, con la Luna e Giove in posizione
favorevole: agevoleranno i vostri interessi sia nel
pubblico che nel privato. Giornata di acquisti, ma
anche di affari e investimenti, sempre con lo sguardo
rivolto all’estero e alle opportunità del momento. Più

sereni e appagati, in amore, smettete di sognare
principi e principesse e vi godete il calore e l’affetto dei vostri cari.

La Luna vi vorrebbe più casalinghi e pantofolai, ma voi,
figli del vento, stuzzicati oggi da Venere e Urano, vi
fate promotori di ben altri progetti. Con voi tanti amici
eclettici e divertenti, tra nuovi acquisti conosciuti on
line e vecchie conoscenze. Situazione parados-sale,

stanchissimi a casa e pimpantissimi in viaggio: o vi
annoia la vostra vita o le persone che avete accanto...

La Luna, amica, in Scorpione vi regala la stabilità
emotiva necessaria per gustare la giornata senza
troppe ansie o poco fruttuose fughe nella fantasia.
L’unione fa la forza, dalle attività associative potrete
aspettarvi notevoli vantaggi economici. Armonia in

coppia, serenità con gli amici: se il cuore è libero,
guardate innanzitutto tra loro, qualcuno non ha occhi che per voi.

Focus su finanze e lavoro, così vuole la Luna nel
secondo Campo. Pensiero e azione viaggiano nella
stessa direzione. In vista della creazione di un team di
studio o di ricerca, cominciate con il discutere gli
intenti! Per quanto riguarda l’amore, la coppia è unita

da interessi comuni. Anche nelle relazioni a distanza
l’intesa tiene, rafforzata dalla prospettiva di un viaggio imminente.

La Luna nel segno vi restituisce intatte le vostre
certezze. L’impegno non vi spaventa, tanto più che si
ventila l’ipotesi di un avanzamento di carriera o di un
congruo aumento di stipendio. Nei rapporti con gli altri
darete il meglio di voi: disponibilità, ottimismo e

buonsenso. Scambi piacevolissimi con l’ambiente in cui
vivete; serenità, generosità e fortuna.

Luna silenziosa oggi, nel dodicesimo Campo. Curate
l’aspetto fisico e iniziate una dieta oppure una terapia
naturale. Nel settore professionale un cambiamento è
più che probabile: non abbiate timore, potrebbe offrirvi
insperate possibilità. Un velo di romanticismo

avvolgerà la sfera affettiva della maggior parte di voi,
appoggiata da Venere da pochi giorni nel vostro segno.

In qualsiasi ambiente vi muoverete, utilizzerete tutta la
vostra sensibilità per rendere più piacevoli gli incontri
e la comunicazione con gli altri. Luna e Giove vi
aiutano a crearvi una rete di rapporti positivi e utili
anche per il lavoro. Buone opportunità, per molti, per

incrementare le entrate. Vita affettiva e sessuale
pienamente soddisfacente e ricca di gradevoli sfumature.

Luna in quadratura, ma l’alleanza che la Bianca
Signora stringe con Giove fa buon gioco anche a voi;
ambizioni esagerate forse, ma niente di più. Siete
brillanti e pieni di risorse, grazie a Mercurio nel segno.
Per farla breve riuscirete a far fronte a tutti i vostri

impegni e a cavarvela in modo brillante in qualunque
circostanza. Lasciate perdere uno stupido pettegolezzo.

La fortuna vi protegge, specie se vi recherete in luogo
lontano: viaggiare vi piace, vi rilassa e vi dà nuovi
input, anche se le ispirazioni che ne derivano non
saranno subito realizzabili. 
Una vita mondana più intensa potrebbe far nascere

dei rapporti interessanti con le nuove conoscenze.

LO SAPEVI

CHE...

Per lenire  raffreddore, tos-
se e mal di gola,  si puo’ ...
Tagliare una mezza cipolla e
mettere le due parti sul
comodino, vicino alla testa,
in modo da aspirarne i vapori
durante il sonno.
Un altro rimedio per la gola è
quello di mettere 4 o 5 chiodi
di garofano in un tazza di
acqua bollente ottenendo il
the di chiodi di garofano; si
potrà bere o aspirarne i va-
pori.  Può ancora essere utile
per curare il mal di gola ,
raffreddore e tosse, quello di
bere un bicchiere di acqua
calda con il succo di mezzo
limone e un cucchiaino di
miele. 

“Consigli della nonna”

UN PIZZICO

DI... BUON

UMORE!

STATISTICHE=
Secondo l'Istat un quarto
degli italiani vive con meno
di 10.000 euro all'anno. Gli
altri ...hanno scoperto dove il
nonno tiene la pensione!

TACCAGNI -
Un genovese porge qualcosa
a un facchino che gli ha
portato le valigie in camera
dicendogli: "Si prenda un
caffè...".
E quello stupito: "Ma... è una
bustina di zucchero!".
Il genovese infastidito: "Ah
beh... se lo preferisce amaro
me la riprendo!".

Ingredieti: panna montata 500 gr
latte 250 gr
zucchero 170 gr

torrone 150 gr
albumi 70 gr
amido di mais 20 gr
tuorli 3 -
un baccello di vaniglia -
limone -

Mescolate in una ciotola i
tuorli con 50 g di zucchero e
l’amido di mais. A parte
scaldate il latte con un baccello
di vaniglia aperto a metà nel senso
della lunghezza. Togliete dal fuoco il
latte, filtratelo sui tuorli, mescolate bene
con la frusta, riportate tutto sul fuoco e cuocete
fino alla ripresa del bollore, cioè fino a quando la crema
non si sarà addensata.Toglietela dal fuoco e lasciatela raffreddare. 
Cuocete 100 g di zucchero in una piccola casseruola con 30 g di

acqua e poche gocce di succo di limone fino
alla temperatura di 116 °C. Nel frattempo

iniziate a montare gli albumi con 20 g di
zucchero. Unitevi a filo lo zucchero

cotto continuando a montare fino a
quando la meringa non si sarà
raffreddata. Frullate abbastanza
finemente il torrone. Foderate
uno stampo a mattonella (32×8
cm, h 8 cm) sul fondo con una
striscia di carta da forno.
Raccogliete in una ciotola di

grandi dimensioni la crema, unite
125 g di torrone  frullato, la

meringa e la panna montata:
mescolate fino a ottenere un composto

omogeneo e versatelo nello stampo. Fate
raffreddare in freezer per almeno 12 ore. L’ideale

sarebbe farlo il giorno prima. Togliete il semifreddo dal
freezer, sformatelo e accomodatelo nel piatto di portata.
Completate con il resto del torrone frullato.

SEMIFREDDO AL TORRONE

La dieta mediterranea rallenta l'invec-
chiamento e protegge il cervello. Negli
anziani che la seguono il cervello infatti
si restringe meno rispetto a chi non l'ha
adottata. Lo ha verificato uno studio
dell'università di Edimburgo, pubblicato
sulla rivista Neurology.
La dieta mediterranea ha i suoi pilastri
nella frutta, verdura, olio d'oliva, legumi
e cereali, un moderato consumo di pesce,
formaggio e vino e poca carne rossa e
pollame. ''Quando invecchiamo, il cer-
vello si restringe e perdiamo cellule cere-
brali: tutto ciò influisce sulla memoria e
l'apprendimento - commenta Michelle
Luciano, coordinatrice dello studio - La
nostra ricerca aggiunge un altro tassello
ai tanti che indicano l'impatto positivo
della dieta mediterranea sulla salute del
cervello''. 

I ricercatori hanno raccolto le
informazioni sulle abitudini alimentari di
967 persone sane di circa 70 anni. A 562
di loro hanno fatto una risonanza ma-
gnetica a 73 anni per misurare il volume
del cervello, della materia grigia e lo
spessore della corteccia, che è lo strato
più esterno. Dopo 3 anni a 401 di loro
hanno fatto una seconda risonanza ma-
gnetica, per valutare l'impatto della dieta
mediterranea. Si è così visto che chi non
l'aveva adottata aveva subito la perdita
maggiore di volume del cervello rispetto
a chi invece l'aveva seguita bene: una
differenza dello 0,5% nel volume
cerebrale, pari alla metà di quello che si
ha col normale invecchiamento. 
Il nostro studio evidenzia come la dieta

dia una protezione di lunga durata al
cervello''.

What’s cooking...in cucina?

Chignon voluminoso e
facile
Come vedete dall’imma-
gine, serve un ampio
elastico per creare questa
acconciatura, romantica per
salutare il nuovo anno  Se
non ne avete uno subito a
disposizione oppure non
trovate un elastico così
grande ma allo stesso
tempo fine, la soluzione è
presto detta: ricavatelo
tagliando un paio di collant
in senso orizzontale.
Istruzioni:
Calate l’elastico sulla testa
fermando tutta la chioma, dalla fronte alla nuca.
Iniziate ad arrotolare i capelli sottostanti l’elastico, intorno allo stesso.
Continuate così fino a che non ci saranno più capelli sciolti.
Per la sera, impreziosite lo chignon con un filo di perle o un fermacapelli argentato.

CCHHIIGGNNOONN.. .. ..     FFAAII   DDAA  TTEE DIETA MEDITERRANEA: POTENTE

ANTIAGEING PER IL CERVELLO
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Per donazioni per i terremotati 
e’ attivato   un conto corrente messo

a disposizione dalla IC Savings & Credit Unit :
- Italian Earthquake Fund 2016 -

account number 27891.
Per informazioni 416-531-9964

Congresso Nazionale ItaloCanadesi / Toronto

Central Italy Earthquake
Relief Fund

For info
and donations :

www.centralitalyearthqua

kerelieffund.com

dove
andiamo...?

58MO ANNIVERSARIO DELL’ ASSOCIAZIONE
NAZIONALE ALPINI

SEZIONE DI TORONTO - GRUPPO CENTRO
La festa d’Anniversario si terra’ sabato, 21 gennaio alle ore
6p.m., presso la Riviera Parque Convention Centre, 2800 Hwy
#7 a Vaughan. Con alcune cerimonie, nel corso della serata, si
ricorderanno gli alpini che sono “andati Avanti”. Il ricavato
dell’ evento sara’ devolto ai Terremotati del Centro Italia
tramite l’Associazione Nazionale Alpini di Milano. Per info.:
Danilo Cal 416-829-3731, 905-851-3731 o email
danilocal@sympatico.ca

CELEBRAZIONI PER LA CANDELORA
La Confraternita del SS. Rosario di Toronto v'invita a
partecipare alle celebrazioni della "CANDELORA",
Domenica 5 Febbraio 2017, a partire dalle ore 3:15 pm recita
Santo Rosario, a seguire Santa Messa e panegirico, presso la
Cappella delle Suore Minime in Woodbridge (7543 Kipling
Ave. south of HWY. # 7). Per informazioni tel: 905-602-6141.

SAN VALENTINO DEL CAMPODIMELE  S.CLUB
La festa con cena e ballo si tarra’ sabato, 11 febbraio presso Le
Jardin Conference & Event Centre a Vaughan. Per info.: Pres.
Vittorio Zannella 905-605-1289

FESTA DELLA MADONNA DELLA SERRA
I Missioniari Ardorini ed il Montalto Uffugo Club invitano i
devoti ad un pomeriggio di ringraziamento in onore alla loro
Patrona, domenica 12 febbraio dalle 3 p.m., presso l’Ardorini
Village al 200 Pine Grove Rd., Woodbridge. Recita del S.
Rosario, S. Messa e rinfresco offerto dal Club. Per info.: Padre
Eugenio 905-856-9532 o Franco Paura  Pres. 905-417-9382 o
Franco Porco 416-665-7093 V. Pres. 

VALLE PELIGNA ASSEMBLEA GENERALE
I 250 membri dell’Associazione  Socio-Culturale Valle
Peligna sono invitati a partecipare all’assemblea generale che
si terra’ il 29 gennaio presso la sala del Motecassino Place, su
Chesswood. Info.905.850.0108. Aldo Di Cristofaro.

COMUNITACOMUNITA ’’’  IN PRIMO PIANO’  IN PRIMO PIANO

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’ CON NOI CHIAMANDO 905 856 2823

Info: Nazzareno Tesa  905.856.7229

Huron Park
Italo Canadian
Seniors Club ,
MIssissauga

The Italian Seniors Club of
Mississauga ha in-trat-
tenuto ,come di con-sueto
,il Christmas Party sia per i
bambini sia per i meno
giovani cioe'.
La festa ,con tanto suc-
cesso ,si e' tenuta presso
l'Huron Park Community
Centre  con la parteci-
pazione oltre 240 persone
Ospite della festa e' stata il
sindaco di Mississauga
Bonnie Crombie che ha
presenziato la consegna
dell'assegno che il club fa,
da parecchi anni, al-
l'agenzia WAR AMPS, una
delle tante iniziative  frutto
dell’impegno del comitato 
che il  presidente Franco
Stendardo vuole in-divi-
dualmente ringraziare, 
in special modo le donne:
Donata D'Avanzo, Pierina
Presutti,Tina Mallozzi,
Giovanna Coletta,Rosa Di
Taranto,Anna e Carmelo
Glorioso, Graziano e
Adele Frasca e Pasquale e
Grace Guglielmo, Nick
Taccogna. Il presidente
Franco Stendardo augura a
tutti i soc Felice  2017.

COLAZIONE CON LA BEFANA 
A CASA ABRUZZO  CON IL CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ITALO

CANADESI - DISTRETTO DI TORONTO
Festa della Befana  Sabato 7 gennaio  a Casa Abruzzo a Toronto. La Befana ha

fatto felici tanti giovanissimi , molti dei quali, per la
prima volta hanno  appreso di questa bella tradizione ,
celebrata in Italia, ma ancora sconosciuta per chi vive
in Canada. ( Foto Tony Pavia)

Societa’ Unita vi
invita alla cena
Teopoli Celebra-
tion Domenica, 5
Marzo, 3:00pm.
presso Rizzo B.H.
Ingresso: offerta,
intestata a Società
Unita. Il ricavato
verrà utilizzato per
lo sviluppo di
Teopoli. 
Per prenotazioni
telefonare al 
416-243-7319
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