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SUL VOSTRO

APPARECCHIONORTH YORK 6257 Bathurst  ( at Steeles)

ACCETTIAMO” WSIB, DVA, INS, FAMILY BENEFITS

COCAINA
IN FUMO PER 
1,6 MILIARDI

“Basta chiacchiere, ora fatti”

"Quelli che il terremoto..." - il
nome lo hanno scelto loro - stanno
perdendo la pazienza e da Amtrice,
Roccafluvione, Quartara, e tanti

altri paesi del Centro Italia fla-
gellato dal terremoto che non
finisce mai, sono andati a Roma,
insieme ai propri sindaci, per  ma-

nifestare la propria amarezza per
come e’ stata gestita l’emergenza.
“Dove sono soldi e casette pro-
messe?.                              ( a pag.7)

FebbreFebbre

Gialla...Gialla...

L`Eldorado cinese, che sta facendo collezione di cam-
pioni con vagonate di milioni, allunga le sue grinfie
fameliche anche su Giovinco: il suo procuratore Andrea
D`Amico ha annunciato un’ offerta ‘importante’ for-
mulata da un club cinese per la formica atomica (si parla
del Tianijn Quanjian guidato di Fabio Cannavaro).
La cifra e` da capogiro, 20 milioni di euro l`anno(altre
fonti parlano di 14 milioni). 
Il general manager Tim Bezbatchenko dei Toronto Fc ha
‘frenato’ dicendo che non vi e` stata nessuna offerta uffi-
ciale, e che comunque D`Amico lo ha informato della
questione. Il GM ha anche detto che se i cinesi sono
interessati devono parlare direttamente con i Toronto Fc,
e che a suo dire e` molto difficile che il giocatore piu`
importante della Mls lasci i Toronto Fc.
Sebastian Giovinco- che   ieri, 26 Gennaio ha compiuto
30 anni - ai margini del suo primo a llenamento, questa
settimana,  avrebbe detto ‘felice di essere a Toronto’, .
Vedremo gli sviluppi futuri... Certo che certe cifre
farebbero vacillare chiunqueLa speranza dei suoi tifosi
e` che Giovinco rimanga con i Reds e  porti finalmente il
titolo di campione Mls  a Toronto.

La parola fine arriva ad una settimana
esatta dalla valanga che ha travolto
tutto:  i vigili del fuoco hanno tirato
fuori tutti coloro che erano rimasti
sepolti in  quel che resta dell'hotel
Rigopiano, ormai solo un monumento
all'orrore sotto il Corno Grande del
Gran Sasso d'Italia.

C'erano 40 persone nell'hotel :28
ospiti, di cui 4 bambini.
I sopravvissuti , per miracolo, sono 11.
29 le vite perdute, quelle dai volti
sorridenti nella foto.
Ed ora, alle lacrime di chi resta, si me-
scola la rabbia per una tragedia che
forse poteva finire  diversamente. pag7

COLPO AI NARCOS 
CALABRO-

COLOMBIANI
A PAG. 8

‘MAGIA’
DELL’OCCULTO:

UN AFFARE
D’ORO,

E’ SCRITTO
NELLE CARTE!

A PAG. 3

Non c’e’ piu’ nessuno da cercare

PER GIOVINCO
PROPOSTA 
FARAONICA
DALLA CINA
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E’ GIA’ LEADER?
Troppo presto per un duello elettorale? Sembra proprio di no. 
Il Partito Conservatore ancora deve  scegliere chi sara’ il suo
Leader , lo fara’ a Maggio, ma la “ fisionomia” di chi salira’ sul
podio da primo attore si e’gia’delineata. 
Si tratta dell’ultima entry dei candidati alla Leadership dei
conservatori, il numero 14,   Kevin O’Leary,  businessman di
grande celebrita’ (anche lui, come  il Fortunato Trump), stella di
reality tv Dragon’s Den), candidatosi il 18 gennaio.
Tutto d’un pezzo, lingua tagliente, mastica economia e spara a
zero, pe il momento solo in inglese...

I sondaggi  gia’ lo vedono  in testa nella
corsa alla ledership che si concludera’ il
27 maggio.
Gli interpellati da Forum Research,
elettori canadesi, vedono in O’Leary la
scelta giusta per guidare il partito, sono
solo il 27% ma i numeri sono abbastanza
per renderlo cavallo vincente. Per  un
terzo (38%) invece, anche lui, come gli
altri in lizza, e’da scartare.
Intanto O’Leary ha subto dato ad
intendere di che pasta e’, mandando un
chiaro messaggio alla Premier Pro-
vinciale   dell’Ontario, Cathleen Wynne

che lo aveva “ corretto” con una lettera
aperta su Facebook, su certe affermazioni
fatte da O’Leary relative al “peso” ed i
numeri provinciali del settore manu-
fatturiero automobilistico. Ai dati di fatto
sciorinati da Wynne,  il candidato
O’Leary ha risposto  dandole della
incompetente, e rincarando la dose in uno
stile che dice tanto: “Tu e la tua politica
avete mandato in bancarotta una
provincia che una volta era  la potenza
economica del Paese! Se fossi stata una
mia dipendente, ti avrei licenziata da
tempo!” afferma O’Leary. ....!?!

IL BUONGIORNO
SI VEDE

DAL MATTINO...

Il “sacrificio”

dei deputati

Dovranno “ accontentarsi”
ancora per  un po’ della
busta paga i deputati e
ministri provinciali che
invece speravano in un
aumento a breve scadenza.
Anche se  il dudget
dell’Ontario potrebbe “bi-
lanciare” - come promette
il ministro delle finanze
Sousa per il 2017-18-  gli
MPP dovranno aspettare
fino al 2019  per  un
aumento .
Solo allora - se l’estratto
conto delle casse pro-
vinciali si tingera’ di nero
-  la paghetta, congelata dal
2008  potra’ aumentare.
Per rinfrescar la memoria,
ecco quanto portano a casa
adesso:

Premier $208,974

Leader dell’Opposizione
$180,885

Ministri  $165,850

Leader  di altri Partiti
$158,158

Speaker $152,913

Assistenti Parlamentari
$133,216

MPP $116,550

La “ paghetta” non

cresce... per ora

E’ entrato in campo
come un domatore di
leoni, il POTUS, al
secolo Donald  Trump,
e brandendo minac-
cioso quell’indice e
pollice ( che si prestano
alla matita della satira
tanto quanto le sue
chiome) , ha comin-
ciato a firmare  primi
decreti.
Precedenza alle di-sposizioni per distrug-gere la legacy del
suo predecessore, l’Obamacare, poi mano ad un’altra delle
sue roboanti promesse elettorali, l’accordo commerciale
Trans Pacific Partnership (Nafta? attenda) e quindi,
neanche 24 ore dopo la marcia  delle donne - colossale
entro e fuori i confini degli States- una regolata alla
questione dei fondi per l’ aborto...
Gli ordini esecutivi del Presidente seguono l’elenco delle
promesse elettorali che lo hanno portato alla Casa Bianca,
e nella lista delle disposizioni subito incontro con i giganti
del settore auromobilistico: in America si vendono vetture
solo fatte in America! ( l’editto trumpiano,piu’ facile a dirsi
che a farsi!).E via dicendo, Muro col Messico, stop ai visti

d’entrata da 7 paesi
musulmani, e fuoco per
combattere il fuoco Isis
inclusi
Tutto nel giro di poche ore
di  lavoro in quell’ufficio
dove, pensa, di poter re-
stare otto anni, tanti quanti

ne ha augurati di servizio ai suoi piu’ stretti collaboratori
insiedatisi il giorno dopo del proprio insediamento alla
Casa Bianca.
E, parlando di collaboratori, il fido scudiero addetto a tener
a bada, quelle che per Trump sono le bestie feroci, la
stampa,  al suo primo incontro ufficiale con i giornalisti
(quelli “scelti” dopo l’epurazione per tener lontani i
fabbricatori di “ fake news”), ha ... fatto notizia!
Leggendo quello che e’ stato un comunicato stile  “ attacca
l’asino dove dice il padrone”, ha dato ...i numeri! Inveendo
contro i reportage che, a parole, ma anche con tanto di
immagini fotografiche (facendo i confronti con la ce-
rimonia del predecessore Obama) sottolineano che la folla
intervenuta per presienzare e festeggiare Trump nel giorno
in cui e’diventato IL presidente, era’, piu’ scarsa... 
Detta la sua, l’addetto stampa - che stizzoso sembrava la
caricatura riuscita male del boss suo mandante-  ha girato
le chiappe ardenti e se ne e’ andato! 
Alla stampa- interdetta, sgomenta e sorpresa, ma non certo
ammaccata- ha pensato bene di spiegare il “comunicato”,
il giorno dopo KellyAnne Conway, la “consigliera” del neo
POTUS che, in parole povere (e quanto!),  ha fatto capire
che alle news , che non sono fake, si risponde con
“alternative facts” ( fatti alternativi). Capita l’antifona?
E a proposito di antifone: chi sara’ il primo “potente” a
incontrare Trump? 
La Premier di quell’Inghilterra “Brexit”,  che- per tutelare
la GREAT Britain-  ha detto bye bye nuova Europa, sara’ la
prima a palazzo.  
Sembra che la cosa scocci un po’ a certi vicini di casa,
canadesi per intenderci;  per ora  ci si e’dovuti accontentare
solo di qualche minuto al telefono con il POTUS, e fatti
tutto d’un fiato  i complimenti a S.M. Donald,   si e’ rimasti
sui carboni ardenti del “che fine faremo?”,  rimettendosi  in
fila per esser ricevuti:quando? Entro un mese o... si vedra’!
Buongiorno! ? TG

A CHI PIACE

E A CHI NO...
In English.. en francais...
in Italiano... il PM Justin
Trudeau sta recependo un
messaggio molto meno
“complimentoso”
(eufemismo?) nei suoi
confronti. La
sua popo-
larita’ -
sempre
consistente -
e’ in calo -
sistematico e
le “Town
Halls” in stile
campagna
elettorale non
sembrano
certo aiutare, visto quanto
malcoltento sta venendo a
galla.
I sondaggi  piu’ recenti -
Forum gennaio 23 -
registrano che il 48 per
cento “ approva” l’operato
di Trudeu come Primo
Ministro; un bel numero,
anche se i placet sono
diminuiti da quel 51 per
cento cavalcato solo un
mese fa.Il consenso  per la
leader ad interim del con-
servatori Ambrose e solo
33%, mentre il leader NDP
Mulcair  gode del 31%.
Se si andasse a votare oggi,
i Liberali riconfermereb-
bero la maggioranza  con
42% dei voti, e i Conser-
vatori otterrebbero 2% in
piu’ (rispetto ai sondaggi
di Dicembre) salendo a
34% delle preferenze.

Presente...
... E’ passato un anno  dal 25 gennaio
2016, giorno in cui Sergio Tagliavini ha
smesso di camminare insieme a noi
sulla strada della vita. 367 giorni, o,
come sarebbe piaciuto a lui, 528,480
minuti,  difficili, intensi, vissuti nel suo
ricordo, attingendo alle emozioni che ci
ha regalato, fissi verso gli  orizzonti che
ci ha aperto.
L’esempio che ha ispirato,  in quanti
hanno condiviso la sua esperienza di
uomo, giornalista, attore di primo piano
nella Comunita’,  Mai assente.
... continuando a nutrirci gli animi  della
sua presenza.
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LA ‘MAGIA ‘DELL’OCCULTO, UN AFFARE
D’ORO: E’ SCRITTO NELLE CARTE

Una recente inchiesta mo-
stra come 1/3 delle si-
garette consumate in

Ontario siano  di con-
trabbando. Cio' risulta in
una ingente  perdita da
parte della Provincia di

dollari di imposte non
riscosse. 
La perdia, a livello na-

zionale e’ stimata da 1.6 a
3 miliardi ogni anno.
La notizia viene resa nota
dalla commissione deno-

minata National Coalition
Against Contraband
Tobacco che ha seguito
l'andamento della vendita
e del consumo dei
tabacchi in Ontario.
Il sondaggio dell'agenzia
mostra come il 32% degli
intervistati acquisti siga-
rette di contrabbando.  Da
qui la necessita' da parte
del governo di imple-
mentare delle leggi piu'
restrittive  che possano
scoraggiare l’attivita’ di
commercio  illecito. 
Il problema non e' da

sottovalutare e nella
maggior parte dei casi le
sigarette di contrabbando
arrivano da mercati cinesi

e vietnamiti, portate in
Canada in container via
mare. La seconda fonte di
approvvigionamento di
tabacco di contrabbando
arriva dalle riserve delle
First Nations dell'Ontario

e del Quebec, zone dove la
RCMP ha individuato 4
centri di smi-stamento
maggiori,  Akwesasne,
Kahnawake, vicino
Montreal,  Tyendinaga ed
a Osheweken.

Spesso, le comunita' di
queste zone dedite a tale
pratica  sono, indicano gli
esperti, solo un anello di
una catena ed esse stesse
vittime della criminalita'
organizzata. 

SIGARETTE E CONTRABBANDO: IN FUMO $MILIARDI DI TASSE

“Sempre più
italiani, dopo
aver perso il lavoro, si rivolgono a
maghi e cartomanti con la spe-ranza
di trovare una soluzione ai propri pro-
blemi o, semplicemente, un po’ di
conforto. C’è anche chi si affida
all’occulto per farsi suggerire i
numeri vincenti da giocare al
superenalotto o le migliori strategie
per il gioco d’azzardo.
Disperazione e vulnerabilità vanno ad
ali-mentare un giro d’affari enorme
che in molti casi nasconde truffe e
manipolazioni psico-logiche: si parla
di un business da sei miliardi e mezzo
all’anno, molti dei quali “in nero”. I
dati sono impressionanti. Secondo
l’ultimo rapporto dell’associazione a
tutela dei consumatori Codacons gli
italiani che almeno una volta in un
anno si sono rivolti a maghi e
cartomanti per essere tranquillizzati
sul futuro sono passati da 10 milioni
nel 2006 a 13 milioni calcolati a fine
2013. Mentre gli operatori telefonici
che si improvvisano esperti di magia

– con operatori
di call center

spesso mal retribuiti – crescono a
dismisura. Un settore opaco e
sommerso che è in continua
espansione, anche per via della
presenza massiccia sul web. Se una
volta, infatti, gli “esperti
dell’occulto” venivano con-tattati
soprattutto tramite passaparola e si
fissavano incontri di persona, oggi
due volte su tre il primo approccio
avviene su internet, magari per
curiosità. Mentre i sedicenti sensitivi
– che spesso fanno parte di
organizzazioni ben ramificate - si
sono adeguati ai tempi che cambiano
e offrono la possibilità di scaricare
applicazioni a pagamento su
smartphone e tablet. Tanto per fare un
esempio pratico, attraverso il motore
di ricerca Google inserendo la parola
“cartomanti” si trovano 367mila siti
dedicati a magia e occultismo.
Promettono una disponibilità 24 ore
su 24 e soluzioni concrete per
“lavoro, amore e fortuna”

Da “ L’Espresso” - 

Qualche tempo fa pubblicavamo questa
barzelletta: “
“Un signore bussa alla porta di casa di una
chiromante. : Toc Toc. “ Chi e’?, risponde
la veggente. E l’uomo, tra se e se. “
Cominciamo bene!”. 
Una risata a denti stretti! Non c’e’che dire,
visto che  son in tanti..ssimi  coloro che si
rivolgono a maghi, cartomanti, vegenti, o
“ spiritualisti”  e invece della buona sorte
rimediano solo costose fregature.
L’ultimo caso di frode e’ di questi giorni e
si riferisc a quel “santone” impostore che,
vantando il fatto di aver vinto alla lotteria ,
si e’ messo a vendere la “ fortuna ,  e si e’
trasformato in un guaritore di spiriti
maligni, spillando in quel di Brampton,
migliaia e migliaia di dollari a chi credeva
che poteva to toglier loro il malocchio.
I “polli” che ha spennato sarebbero indiani,
ma la “magia” di rivolgersi a chi conoscere
il futuro leggendo le carte, o chi puo’
sciogliere “ fatture”, o indicarci quale
pozione sanera’ le nostre sventure
sentimentali o economiche, son veramente
tanti. Questo  business  , secondo stime,
solo negli Stati Uniti raggiunge la
stratosferica cifra di $2 miliardi di dollari

(U.S.). L’utenza e’ altrettanto strabiliante:
almeno uno ogni quattro persone in nord
america infatti crede al paranormale,
all’occulto, la magia. Un bacino di clienti
che poi, se resta vittima di frodi ed
imbrogli, perdendo migliaia di dollari, non

denuncia neanche i fatti, visto che, per
esempio a Toronto, negli ultimi  sei anni, di
maghi e cartomanti disonesti, ne avrebbero
arrestati solo una quindicina! 
La vergogna di chi e’ stato truffato , si
evince, e’... miracolosa.
Intanto, i polli, crescono e certi furboni,
secondo uno studio che ha coinvolto anche
l’istituto universitario Ryerson,  arrivano a
incassare anche mezzo milione di dollari
all’anno! 

.. di tutto.. su Lo Specchio 
il tuo settimanale:www.lospecchio.com

NON  SIAMO SOLI...



PAG. 4   LO SPECCHIO -  27 GENNAIO 2017

NNOOTTIIZZ IIEE II NN BBRR EE VV EE

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

TO PLACE
YOUR CLASSIFIED AD:

EMAIL US AT
lospecchio@msn.com

905 856 2823

CHIAMACI

Compro

oggetti antichi, quadri,

orologi, articoli di

porcellana e gioielleria.

647-866-5040
Tiberio 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 - 

Entrambi i criminali ri-
tratti nelle foto sono
sfuggiti alla polizia il
weekend scorso,  in due
circostanze diverse : sono
reputati molto pericolosi.
Il primo si chiama David
Maracle, 51 anni di
Brantford, detenuto in
fuga dalla prigione di
Kingston. E’ fuggito
domenica 22 gennaio
dalla prigione dove
scontava una pena per
stupro.  Maracle ha
aggredito e violentato in
piu’ di una occasione,
donne di eta’ diversa,
incluso una 14enne che ha
brutalemnte stuprato nel
1997 a Brantford. 
Appartenente all’etnia
delle First Nation, l’uomo
e’ alto 5,10 piedi e pesa

circa 200 libre. 
La polizia ha allertato la
popolazione sulla pe-
ricolosita’ del detenuto in
fuga e coloro che lo
avvistano  devono man-
tenere le distanze e
rivolgersi al numero
d’emergenza 911. 
L’ultima volta che e’ stato

visto, Maracle indossava
una tuta verde e grigia,
una maglietta bianca e
una giacca scura.
Nella foto di destra in-
vece, appare il 36enne
Lingathasan Sunthara-
moorthy di Toronto, in
galera per  i suoi numerosi
atti criminali. 

La vicenda che lo ri-
guarda e’ abbastanza sin-
golare, in quanto,
nonostante la pericolo-
sita’, Suntharamoorthy e’
stato rilasciato venerdi 20
gennaio per un errore di
cancelleria. mentre si
trovava in un tribunale di
Toronto!
L’uomo e’ ricercato e la
polizia avverte la po-
polazione che e’
pericoloso. 
Viene descritto di 5.10
piedi, corporatura media e
capelli corti. 
Se qualcuno lo avvistasse
e’ tenuto ad avvertire
prontamente la polizia al
numero 416-808-4200
oppure Crime Stoppers al
416-222-tips. 

2 PERICOLOSI CRIMINALI IN FUGA

IL MISTERO DELLA DONNA

ACCOLTELLATA
Il cadavere di una donna e’ stato ritrovato in un bagno di
una pompa di benzina a Brampton. La donna aveva delle
vistose ferite da arma da taglio e la polizia  conferma la
tesi dell’omicidio come causa della morte. Il luogo del
ritrovamento e’ una Petro Canada sita su Main Street a
sud di Steeles avenue e il macabro ritrovamento e’
avvenuto intorno all’1 a.m. di venerdi 20 gennaio. Sul
corpo della donna, si ritiene sui 40 anni, verra’ effettuata
l’autopsia che potra’ dare ulteriori informazioni sulla
dinamica di questo misterioso caso. La polizia ritiene
che non si tratti del gesto di un maniaco. 

Un maniaco sessuale, ha aggredito
sessualmente tre ragazzine, nella
stessa zona e nel giro di poco tempo. 
Giovedi’ 19 gennaio il maniaco ha
aggredito la prima ragazza di 17
anni, nella zona di Keele street ed
Eglinton, a Toronto. Erano le 4.40
circa. Pochi minuti dopo, non molto
distante dal primo luogo dell’ag-
gressione, il maniaco ha aggredito
una seconda ragazza di 16 anni e
poco dopo  e’ stata la volta della

terza, anche questa di 16 anni e a
poca distanza dalla precedente.
In tutte e tre le circostanze il
maniaco ha avvicinato le ragazze
iniziando una conversazione con
loro per poi cogliere l’opportunita’
per aggredirle. Dopo i fatti, e’ stato
visto fuggire lungo Eglinton est.
La polizia aveva lanciato un appello
alla popolazione per individuare il
maniaco, invitando a chiamare il
numero 416-808-7474 oppure il

Crime stoppers, in modo anonimo,
al 416-222-tips. Cio’ deve aver
impaurito il sospettato che martedi
24 gennaio si e’ costituito alla
polizia.. Le sue generalita’ non sono
state ancora rivelate dagli agenti che
procedono con l’interrogatorio di
rito. In suo favore, se verra’
riscontrata la colpa, ce’ la volontaria
constituzione alla polizia, la quale
terra’ conto della cosa. 

FARMACIE NEL MIRINO ... E

NON PER UN CACHET

L’incidente stradale e’avvenuto a Mississauga sabato 21
gennaio. Un’auto ha perso il controllo per cause ancora
incerte, nella zona di Courtney Park e la 410. Quattro i
feriti, due dei quali in gravissime condizioni.

24ENNE CRIVELLATO DI

COLPI A  ISLINGTON E FINCH
Un 24enne e’ stato freddato da  numerosi colpi di pistola
sparatigli contro mentre si trovava in una sedan bianca
nei pressi di Finch e Islington. L’auto e’ stata crivellata
di pallottole, alcuni testimoni parlano di almeno 8 colpi,
e quelle fatali hanno colpito il 24enne alla testa. La
sparatopria e’ avvenuta lunedi’ 23 gennaio, intorno all’1
a.m. Trasportato d’urgenza in ospedale, per lui non c’e’
stato nulla da fare.   Gli spari sarebbero partiti da uno
spiaz-zale antistante un locale di spogliarelli. La polizia
ha ritrovato l’auto con la vittima, abbandonata poco
distante. 

BRUTTO INCIDENTE

Due uomini hanno derubato ben 6 farmacie a Toronto
nel giro di 2 settimane. Tre delle rapine sono avvenute lo
stesso giorno, mercoledi’ 18 gennaio. La modalita’ del
furto sarebbe stata la stessa: i due criminali travestiti
sarebbero entrati nelle farmacie demandando alcuni
narcotici e antidolorifici. Dopo  questa richiesta, uno dei
due malviventi  avrebbe trafugato la merce mentre
l’altro restava di guardia dall’altra parte del bancone.
Sospettati sono due uomini fra i 43 e 46 anni, ricercati
dalla polizia con l’accusa di furto, aggressione, tra-
vestimento e possesso di refurtiva. 

MANIACO SESSUALE  MOLESTIA TRE
RAGAZZINE NEL GIRO DI POCHE ORE

Ringraziamo

tutti per le gentili espressioni di

cordoglio per la grave perdita del

nostro amato marito, padre,

nonno e bisnonno

MICHELE CIPRIANO
UNA MESSA IN MEMORIA

sara’ celebrata

MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO 2017

ALLE ORE 7:30 P.M.

Presso la chiesa cattolica

ST.CLARE OF ASSISI
150 Saint Francis Ave., Woodbridge, ON L4H 242

Peter Cipriano e famiglia

WOODBRIDGE

AFFITTASI

APPARTAMENTO

“BASEMENT” 

Pino: 905-264-3162
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Humber
College North:
Un virus che  fa

ammalare
215 studenti

Il bilancio degli studenti di
Humber College che sono
stati male e' grave. Ben
215 si sono ammalati,
molto probabilmente a
causa di un virus che si e'
propagato nell'istituto per
contagio. L'epidemia sem-
brava inizialmente deri-
vante da un'intossicazione
da cibo, ma un'accurata
indagine della mensa del
College ha escluso questa
ipotesi. I sintomi iniziali,
accusati da alcuni studenti,
erano di nausea e vomito,
Potrebbe trattasi di gastro-
interite (norovirus),(iden-
tificato in due dei giovani
colpiti) ma le analisi
mediche non hanno ancora
confermato il tipo esatto di
virus che ha at-taccato il
sistema gastrico di oltre
200 studenti. Il campus
restera' aperto, nonostante
lo stato d'al-lerta, e la
notizia e' stata data dal
Dean Jen McMillen. In
corso  una sorta di disin-
festazione condotta dal-
l'agenzia della salute pub-
blica, insieme alle autorita'
del college.

La scuola cancelli un
video pornografico dalla
memoria di mio figlio
Questa in sintesi la ri-
chiesta di una donna di
Oakville il cui figlio ha
visto delle immagini por-
nografiche su un computer
fornito dalla scuola, men-
tre giocava on line.
Indignata la madre del
piccolo che ha appena
compiuto 10 anni ed e'
stato esposto, suo mal-
grado, a delle immagini
hard, ha chiesto al
provveditorato scolastico
dell'istituto (Palermo
Public School di Oakville)
come poter  cancellare la
visione oscena. Un com-
pito impossibile, ovvia-
mente, e da qui la pole-
mica mossa contro la
scuola per quanto e' suc-
cesso e che ha trau-
matizzato il figlio. Il
bambino alla vista delle
immagini sessuali, e'
corso piangendo dalla
madre, nel timore di es-
sere punito per quanto sta-

va accadendo. Il dispo-
sitivo di filtri, in dotazione
in tutte le scuole, sembra
non aver funzionato in
quella occasione. E cio'
succede soprattutto quan-
do ci si inoltra nei meandri
imprevedibili dei giochi
on line. Alla questione ha
risposto il superintendent
of Education della Paler-
mo Public, Gordon Truf-

fen, confermando il conti-
nuo lavoro di aggior-
namento del sistema da
parte della loro ditta di
informatica, e in questa
situazione si cerchera' di
determinare se e' stata
colpa del sistema che ha
fallito lo screening . Cio'
non basta, pero', a tran-
quillizzare la madre del
bimbo.

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

CHOCCATO DAL VIDEO HARD

Michael Ranson, residente
in Ontario,  aveva donato
il suo seme ad una com-
pagna di classe, 20 anni
prima ed ora si trova al
centro di una querela
mossa dalla donna che
chiede il mantenimento
dei due figli avuti dalla sua
donazione.
La vicenda, che tornera’ in
tribunale a febbraio, pone
l’accento su una contro-
versa questione in merito
alla fecondazione assistita.
Il governo canadese ha
lavorato, durante gli anni,
per migliorare la base le-
gislativa sulla maternita’ e
sulle donazioni di ovuli e
sperma. Sono scomparsi,
grazie alla cosidetta legge
28 (Bill 28) entrata in vi-
gore a dicembre 2016,
termini legati alla pa-
ternita’ e alla maternita’
che di solito si riscontrano
nel certificato di nascita.
Questo per tutelare l’ano-
nimato dei donatori e il
risultato e’ meglio cono-
sciuto come All Families
Are Equal Act.
Molte le polemiche che la
legge ha suscitato, in
primis quelle relative alla
scomparsa di concetti di
paternita’ e maternita’,
sostituiti con birth parent,

ovvero genitore di nascita.
Per assurdo, spiegano i
legislatori, senza questa
clausola, anche uno stu-
pratore potrebbe rivendi-
care il diritto di paternita;
sulla donna che ha in-
seminato con la violenza.
Alla legge appena men-

zionata si appella anche
l’avvocato di Ranson,
secondo cui non esistono
le basi per accettare la
richiesta di Amie Colli-
more, la donna che ha
ricevuto il seme del suo
assitito. In aggiunta alle
basi legislative c’e’ il fatto
che Ranson e Collimore
avevano firmato una di-
chiarazione, 20 anni pri-
ma, nella quale  l’uomo
rifiutava il diritto di
paternita’ e i due non han-
no mai convissuto come
nucleo familiare.
Tuttavia, la questione
verra’ dibattuta in un'aula
di tribunale e alla base

dell’insistenza di Amie
Collimore c’e’ il salario
annuo di Ranson, di quasi
$300 mila dollari canadesi
derivanti dal suo impiego
con la World Bank of
Ontario, contro i $270
mila annui di lei in qualita’
di medico praticante in
Ontario.
A discapito di Ranson c’e’
la possibile o meno
retroattivita’ della legge
28. In definitiva l’inse-
minazione e’ avvenuta
quando non esisteva una
ben definita legislazione
in merito alla fecon-
dazione assistita.
Concludono gli avvocati

di Ranson che  accettare di
definire il concetto di pa-
dre attraverso l’assegno
familiare elargito da un
genitore, e’ uguale a ri-
scrivere un capitolo di
storia assurda, perche’ non
si puo’ riavvolgere il na-
stro dell’esistenza umana.
Fare questo e’ anzi
ripugnante. 

Il proprietario ed il manager di un bar
nella Little Italy di College Street
dovranno rispondere di gravi accuse in
relazione a sequestro e violenza sessuale
denunciate da una donna di 24 anni per
quanto, presumibilmente, accaduto tra il
14 ed il 15 dicembre scorso.
Secondo la donna, in quella notte ,
all’interno del bar fu  drogata, ubriacata,

sequestrata e poi soggetta a violenza
sessuale.  All’epoca il proprietario Gavin
MacMillan ed il manager del locale Enzo
De Jesus Carrasco, furono arrestati ;
successivamente la polizia che ha svolto
le indagini del caso, avrebbe rilevato altre
informazioni ed evidenze che sono sca-
turite nell’imputazione a loro carico.
I due sono stati tratti in arresto all’inizio
di questa settimana. 

Succede che….
Fra le cose che abbiamo imparato nel nostro adattamento
geografico canadese, rientra la capacita’ di orientarci in
merito alle indicazioni stradali, utilizzando i punti cardinali.
Siamo tutti, piu’ o meno, in grado di dare le giuste indi-
cazioni utilizzando incroci e i vari nord, sud, est ed ovest.
Tuttavia, questa capacita’, scopriamo, manca a qualche
impiegato di grandi corporazioni, inclusi gli statali.
Succede, quindi che, in una lunga conversazione telefonica
per localizzare un edificio di una famosa societa’ di tra-
sporto, specializzata in spedizioni in tutto il mondo, dopo
vari tentativi di comprendere dall’impiegata come rag-
giungere l’ufficio, si e’ ricorsi al manager, il quale a sua volta
si e’ informata da uno spedizioniere.
Ecco la conversazione tradotta in breve:
Cliente: Salve, sto cercando di raggiungere il vostro edificio
e so che vi trovate a questo incrocio. Mi sa dare le direzioni
esatte?
Impiegata: No, mi dispiace, non conosco la zona.
Cliente, insistendo, nel caso si trattasse di un call-centre
remoto: Capisco, ma Lei risponde da quell’ufficio? Mi sa
dire dove devo girare?
Impiegata: deve girare a sinistra.
Cliente, un po’ indispettito: Certo, pero’, mi dica, giro a
sinistra provenendo da sud o da est?
Impiegata: non sono pratica del posto.
Cliente, pazientemente: Ma Lei per arrivare in ufficio, che
strada prende?
Impiegata: Mi dispiace, non so. Io vengo con l’autobus. Le
passo il mio manager!
Morale di questa storia, comica, ma vera, e’ che gli impiegati
che rispondono al telefono dovrebbero fare un corso ac-
cellerato di coordinate stradali utilizzando i punti cardinali.
Ne guadagnano l’azienda e i malcapitati clienti.                PB

STUPRO DI GRUPPO

NELLA LITTLE ITALY
Parrucchiere di fama
internazione, e ai vertici
di una delle piu’ famose

compagnie di prodotti cosmetici (Coty),
Fabio Sementilli - 49 anni, nato in
Canada - e’ stato trovato in un lago di
sangue, a seguito di percosse e
accoltellato,  sul patio di una casa di un
lussuoso quartiere di Woodland Hill a
Los Angeles .
Con alle spalle una brillante carriera

iniziata a Toronto nel 1987,  Sementilli
era una  celebrita’nel mondo della moda.
La polizia di Los Angeles, non ha per ora
rilasciato esaurienti dichiarazioni sul-
l’uccisione di Sementilli, ne tanto meno
anticipato informazioni su possibili
moventi dell’efferato delitto. Si registra
per ora il fatto che la vettura di sua
proprieta’, una porche 911 Carrera del
2008, e’ introvabile.

IL GIALLO DELL’UCCISIONE

DI FABIO SEMENTILLI

DURA LEX SED LEX?

Dopo 20 anni 
dalla

donazione 
del seme
chiede il

mantenimento
dei figli
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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’ CON NOI CHIAMANDO 905 856 2823

PATRONATO ANMIL CANADA
MARIA LUISA MOSCHELLA CONSIGLIO

DIRECTOR

75 FOUR WINDS DR. UNIT 102 #1,
TORONTO, ON. M3J 1K7

TEL 647 -347-7557 FAX 647-347-7558

E-MAIL: toronto@patronato.anmil.it

SECONDA SEDE:

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

VI OFFRE I SEGUENTI SERVIZI:VI OFFRE I SEGUENTI SERVIZI: COMPILAZIONE PENSIONI  ITALIANE,
EUROPEE, CANADESI (VECCHIAIA ANZIANITA’ INVALIDITA’)
-RICHIESTA CONTRIBUTI  -  FOGLIO MATRICOLARE - W.C.B.  

CAUSE DI INVALIDITA’ ITALIANE E CANADESI 
CORRISPONDENTE CONSOLARE 

PER PASSAPORTI E PRATICHE CONSOLARI

L’ASSISTENZA E’ GRATUITA

Le cronache di maggio del
2016 hanno trattato la
tragica scomparsa di
Francesco Molinaro,
morto in seguito ad un ac-
coltellamento in una
pizzeria di Wasaga Beach.
Francesco, 18 anni, verra’
ricordato con un centro in
suo onore e tantissime
foto che lo ritraggono nel

pieno della sua gio-
vinezza, troppo presto
spezzata sono gia’
appese contro i muri
del centro.
Il centro e’ al 30 di
Martha Street, a
Bolton; l’inaugu-
razione ed open house
e’per il 5 febbraio alla
1 pm.

Originario di Bolton,
dove ha lasciato una
fa-miglia in shock e
numerosi amici , Fran-
cesco vivra’ nella me-
moria di quanti visite-
ranno il centro voluto
anche dal consigliere
di zona Annette
Groves e riservato ai
giovani che possono

cosi avere un luogo di
ritrovo pensato per loro. 
Costruito con le donazioni
di amici e volontari il
Che’s Place terra’ viva la
gioiosita di Francesco
“Che”, come era cono-
sciuto nella piccola
comunita’ di Bolton il
giovane italo canadese.  

Nasce il Che’s PLace in onore di Francesco Molinaro

Alectra e’ la nuova compagnia che
si occupera’ dell’erogazione
dell’energia elettrica che servira’
cirda 1 milione di clienti nel GTA
e la zona di Hamilton.
Lunedi 16 gennaio una com-
missione di rappresentanti della
Enersource, di Horizon Utilities e
Powerstream hanno inaugurato la
nuova azienda. La fusione delle
precedenti aziende e la nascita di

Alectra dara’ vita alla piu’ grande
compagnia di erogazione di
elettricita’ del Nord America,
gestita da una municipalita’ e
seconda solo alla Los Angeles
Department of Water and Power.
Alectra coprira’ un territorio di
circa 1800 km quadrati e servira’
15 comuni, incluso Alliston,
Aurora, Barrie, Beeton,
Brampton, Bradford, Hamilton,

Markham, Mississauga,
Penetanguishene, Richmonmd
Hill, St. Catherines, Thornton,
Tottenham e Vaughan.
I vantaggi di questo amalgamento
sono molteplici e riguardano
soprattutto la possibilita’ per gli
utenti di risparmiare circa $40
ogni anno in spese di gestione
delle bollette, non appena la
fusione sara’ completata e si

cominceranno a vederne i frutti
positivi. Inoltre, Alectra potra’
meglio monitorare e migliorare il
servizio offrendo una scelta piu’
ampia di vantaggi. 
La nuova azienda e’ stata an-
nunciata a dicembre dell’anno
scorso ed ha visto la luce
ufficialmente pochi giorni fa con
piena approvazione dell’Ontario
Energy Board. 

A cacciadi buche!
Colpa dell’inverno o...?
Di buche, grandi quanto voragini,
sono ...costellate le strade di tutte le
citta’ della GTA, causando danni alle
vetture e, in certi casi, veri e propri
disastri di grandi proporzioni.
Quella ripresa nella foto, a Toronto,
si e’ aperta all’improvviso, al pas-
saggio dello scuola bus.
Per fortuna il danno e’ stato solo
all’asse posteriore del mezzo: se si
ribaltava, ovvio, poteva succedere di
peggio!
Messaggio: cari cosiglieri comunali,
vogliamo prender provvedimenti,
seri, invece  di metterci... le pezze ( di
catrame che sembra cartapesta)?

INCONTRI E RICORDI A DAVENPORT
Domenica scorsa gli
italiani di uno dei distretti
storici per la comunita’, si
sono ritrovati in occasione
del ricevimento di inizio
dell’anno, offerto dalla
deputata provinciale
Cristina Martins, ed al
quale hanno preso parte
anche  la deputata fedrale
Julie Szerowicz ed i
consiglieri comunali di
zona, Ana Bailao e Cesar
Plalacio ( nella foto a
destra in basso).
L’incontro e’ stato oc-
casione, per qualche
italocanadese, di tornare
indietro nella memoria e ricordare
Carletto Caccia, che Davenport
rappresento’ nella sua lunghissima
carriera politica ( 36 anni dei suoi 78
anni di  esistenza) come deputato e
ministro federale. Al politico, di
origine milanese, scomparso nel
2008, tra l’altro, e’ stato dedicato un
parco, quello che sorge su Nairn Ave.,
a sud di Eglinton Ave. W.. Il luogo,
certamente apprezzato da Carletto,
studioso ed ambientalista per
passione e professione, per un lungo
periodo e’ stato accessibile solo in
parte, per via di grossi lavori di
rifacimento delle infrastrutture,, e’ di
recente tornato a disposizione dei
cittadini che amano immergersi nella
natura e godersi il relax all’aria aperta
( Foto Lo Specchio-Tony Pavia)

BENVENUTA ALECTRA
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"Ad oggi non ci sono
evidenze che sia in
esaurimento" la sequenza
sismica iniziata con il
terremoto dello scorso 24
agosto nell'Appennino
Centrale e proseguita poi
con altre scosse il 26 ed il
30 ottobre e, da ultimo, il
18 gennaio. Lo indica la
Commissione Grandi
rischi che si è riunita
mettendo in guardia da
possibili nuovi eventi
ancora più intensi nelle
zone vicine, fino ad una
magnitudo 6-7.
La Commissione identi-
fica in particolare tre aree
contigue alla faglia

principale responsabile
della sismicità in corso,
che non hanno registrato
terremoti recenti di grandi
dimensioni e hanno il
potenziale di produrre
terremoti di elevata
magnitudo (M 6-7).
Questi segmenti - lo-
calizzati rispettivamente
sul proseguimento verso
Nord e verso Sud della
faglia del Monte Vettore-
Gorzano e sul sistema di
faglie che collega le aree
già colpite dagli eventi di
L'Aquila del 2009 e di
Colfiorito del 1997 -
rappresentano "aree
sorgente di possibili futuri

terremoti".
Gli esperti segnalano
inoltre che i recenti eventi
hanno prodotto "impor-

tanti episodi di fagliazione
superficiale che ripropo-
ngono il problema della
sicurezza delle infrastrut-

ture critiche quali le
grandi dighe". La sequen-
za iniziata lo scorso agosto
ha colpito l'Appennino

Centrale su una lunghezza
complessiva di oltre 70
km. Si tratta di una singola
sequenza sismica.

L'area era già stata colpita
da sequenze simili e da
grandi terremoti in pas-
sato, in particolare nel
1639 e non era stata
interessata dagli eventi
recenti di Colfiorito
(1997) e dell'Aquila
(2009). Questa sequenza
può essere considerata,
secondo la Grandi Rischi,
come "tipica dell'attività
sismica appenninica, e
come tale aspettata sulla
base della storia sismica e
del contesto sismo-tet-
tonico regionale".
Un aspetto della sismicità
di questa regione, viene
sottolineato, è la possi-

bilità che le sequenze
possano avere una ripresa
e propagarsi alle aree
limitrofe, come già av-
venuto ad esempio per la
sequenza del 1703 (con
una durata di oltre un anno
e due eventi di magnitudo
tra 6.5 e 7 a distanza di un
mese), del 1639 (almeno
due eventi comparabili a
distanza di una settimana),
di Colfiorito (1997, M6.0,
con una sequenza di sei
eventi di magnitudo oltre
5.2 su una durata di sei
mesi) e ora nella zona di
Amatrice, con tre eventi
Mw 5.9-6.5 negli ultimi
cinque mesi.

GRANDI RISCHI:ALLARME POSSIBILI FORTI SCOSSE 

Basta chiacchiere ora fatti"
Tutti a Montecitorio con la fascia
tricolore per sostenere i propri sindaci e
per rappresentare simbolicamente
ognuno la propria comunità. Sit-in di
protesta in piazza Santi Apostoli di un
nutrito gruppo di terremotati del Centro
Italia riuniti nel comitato spontaneo di
cittadini apartitici "Quelli che il
terremoto...", nato in difesa delle po-
polazioni colpite.
Tra gli striscioni esposti in piazza alcuni
recitano: "Montanari sì, fessi no" e "Ad
Amatrice la scossa, a Roma datevi una
mossa". "Siamo qui per manifestare la
nostra amarezza - dice Peppe Mariani,
imprenditore marchigiano di Roc-
cafluvione, tra gli organizzatori della
manifestazione - per come è stata gestita
tutta questa emergenza. Siamo molto
arrabbiati e per tanti motivi. Che fine
hanno fatto i soldi versati per solidarietà
dagli italiani? Dove sono le casette e i
moduli abitativi che ci avevano
promesso? Non possiamo più aspettare
chiacchiere e parole, vogliamo
finalmente i fatti".
Intanto prosegue lo sciame sismico e tra
la popolazione colpita c'è preoc-
cupazione, anche alla luce del monito

dell'Ingv e della Grandi Rischi, che
hanno parlato di possibili forti scosse,
anche del 6-7 grado Richter. ( vedi articolo a

fondo pagina)

VALANGA: SCIAGURA

E ‘NONCURANZA’? 
Natura assassina: il
terremoto, la valanga, il
gelo. Le cause  della scia-
gura dei sotterrati vivi nel
piccolo albergo di
Rigopiano solo queste? 
O e’ colpa della non-
curanza ( ingiustificata per
molti) di chi non ha
raccolto gli appelli con

una tempestivita’che forse
avrebbe potuto salvare
almeno qualche vita in
piu’ da quella “camera
della morte”, da dove si
continuano ad estrarre
oramai solo cadaveri?
E’ la domanda, una delle
tante che monta con la
rabbia di chi ha segito e

segue il calvario della
tragica vicenda .
Di quelli che applaudono e
chiamano giustamente
eroi chi fa giorni scava
sotto la montagna di neve,
salvando vite, con l’entu-
siasmo della speranza,
prima, e con il cuore a
pezzi, dopo, quando la
corsa non e’ piu’ contro il
tempo, perche’ in quella
tomba di ghiaccio e neve  “
miracoli” non verranno
piu’a galla. ..
C'erano 40 persone
nell'hotel Rigopiano quan-
do la valanga, nel po-
meriggio di mercoledì, ha
investito la struttura: 28
ospiti, di cui 4 bambini .
Dalle macerie i vigili del
fuoco hanno estratto vive,
11 persone.

L’ASSURDO ...
"La situazione è davvero preoccupante". Inizia così la mail spedita dall'amministra-tore
dell'hotel Rigopiano, , alla Provincia, alla Prefettura, alla po-lizia provinciale e al Comune
di Farindola (Pescara) intorno alle 13, poche ore prima della slavina che ha travolto l'albergo.
"I clienti sono terro-rizzati dalle scosse si-smiche... ma, non potendo ripartire a causa delle
strade bloccate, sono disposti a tra-scorrere la notte in macchina. Con le pale e il nostro
mezzo siamo riusciti a pulire il viale d'accesso, dal cancello fino all ss 42". "chiediamo di
predisporre un intervento al riguardo".
"Mail ininfluente, era già stato predisposto intervento" - Il presidente della Provincia

Antonio Di Marco spiega però che la mail inviata dall'hotel è stata ininfluente perché alle 14
"avevo incontrato la sorella dei proprietari e avevo dato loro rassicurazioni che entro la serata
sarebbe andata una turbina a liberare la strada. Era superata - dice Di Marco - Ma ai fini
dell'emergenza io alle 13.30 avevo già spedito la lettera al governo nella quale richiedevo
aiuto e mezzi per liberare anche quelle zone".
La chiamata di di  richiesta di aiuto dopo la slavina bollata come  una bufala.
Quintino Marcella fu il primo a lanciare l'allarme su quanto stava accadendo a Farindola. A
informarlo fu l'amico, sopravvissuto alla strage, Giampiero Parete, e lui subito chiamò il
113. La chiamata fu passata alla prefettura di Pescara, ma qui la risposta fu molto sbrigativa:
"Ancora questa storia? Abbiamo sentito l'albergo, hanno smentito".Tutta una bufala, quindi,
secondo la voce che rispose, quella di una dirigente della prefettura, una professionista
preparata per gestire un'emergenza come quella dell'hotel Rigopiano e che ora dovrà fornire
spiegazioni sul suo comportamento. 
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Nino Iannetta

LA VOSTRA CARROZZERIA

DI FIDUCIA DAL 1978

MUMMIFICATA IN CASA
Una donna di 53 anni, T.C., è stata trovata morta in casa
in centro storico a Modena e il suo corpo era
mummificato. Nessuno l'ha cercata per molti mesi, forse
anche un anno. Gli agenti della Polizia Municipale, con
l'aiuto di un fabbro, hanno forzato venerdì la porta di
casa in via Stella 5, regolarmente chiusa. Sono stati i
servizi sociali a sollecitare l'intervento dei vigili urbani,
dopo segnalazioni dei servizi sanitari che la seguivano,
perché lei da molto tempo non si era più fatta vedere.
Riceveva aiuti economici, ma da tempo rifiutava ogni
contatto, anche telefonico, e visite domiciliari.Il suo
corpo è apparso mummificato, trovato a terra seminudo
di fianco al letto, pochi stracci ormai attaccati alla pelle.
Tutto attorno pareva in ordine.  Nella palazzina di sei
appartamenti, nessuno dei vicini ne sapeva nulla. Ora si
stanno cercando eventuali parenti.

IL BUSINESS DEI

FALSI INCIDENTI
Una truffa ai danni di compagnie
assicurative è stata scoperta dai
carabinieri di Platì che hanno
denunciato 55 persone residenti nella
Locride, perché ritenute responsabili, a
vario titolo, di truffa, fraudolento dan-
neggiamento dei beni assicurati e mutilazione
fraudolenta della propria persona. L'indagine è partita
nell'ottobre 2015,avrebbe evidenziato che 19 incidenti
stradali denunciati tra il 2014 e il 2016 in realtà non
erano mai avvenuti. Secondo i carabinieri, gli indagati,
chi come conducente di veicoli, chi come trasportato, chi
come testimone, avrebbero percepito complessivamente
circa 200 mila euro. Dalle indagini è emerso anche che
alcuni mezzi sarebbero stati coinvolti in più incidenti
nello stesso giorno e che diversi incidenti si sarebbero
verificati tra familiari conviventi.

Questa volta il colpo lo
sentiranno davvero: 1,6
miliardi sfumati per le
cosche calabresi e per tutta
la catena a loro legata che,
dall'importazione allo

spaccio sulle piazze delle
città, traffica cocaina. 
Una martellata sui forzieri
della ‘ndrangheta messa a
segno con l'operazione
Stammer della Dda di
Catanzaro (con a capo
Nicola Gratteri, l'aggiunto
Giovanni Bombardieri e il
sostituto Camillo Falvo )
che ha delegato le indagini
al Nucleo di polizia
tributaria/Gico della
Guardia di Finanza di
Catanzaro (alla testa il
tenente colonnello
Michele Di Nunno).
Quattrocento uomini
stanno procedendo al
fermo di 54 soggetti tra
Calabria, Sicilia,
Campania, Lazio,
Toscana, Emilia-
Romagna, Veneto e
Lombardia e
all'esecuzione di
numerose perquisizioni,
oltre che al sequestro di
beni per otto milioni.
L'organizzazione mafiosa
aveva pianificato
l'importazione di 8
tonnellate di cocaina dal
Sud America, sequestrate
in Colombia. Il carico era
già stato stoccato e
nascosto in una
piantagione di banane non
distante dal porto di
Turbo, mentre nel porto di
Livorno le Fiamme Gialle
hanno sequestrato il
cosiddetto “carico di
prova”: 63 chilogrammi di
cocaina pura, occultata
all'interno di cartoni di
banane. 
Le indagini hanno
consentito di disarticolare
un'organizzazione
estremamente complessa,
composta da diversi
sodalizi criminali,
riconducibili alla ‘ndrina
Fiarè di San Gregorio

d'Ippona, alla ‘ndrina
Pititto-Prostamo-Iannello
di Mileto e al gruppo
egemone su San Calogero,
tutte organizzazioni
satellite rispetto alla cosca

Mancuso di Limbadi
(Vibo Valentia), con la
sostanziale partecipazione
delle ‘ndrine della Piana di
Gioia Tauro (Reggio
Calabria) e della provincia
di Crotone.
Nel corso dell'indagine è
stato ricostruito un
progetto, poi non
realizzato, di trasporto di
ingenti quantitativi di
cocaina utilizzando come
scalo d'arrivo l'aeroporto
di Lamezia Terme, oltre
che l'impiego di motonavi
con all'interno spazi
opportunamente

modificati per accogliere
il carico, da svuotare una
volta arrivato a
destinazione mediante
l'impiego di
sommozzatori.

Operazione Due mari:
sequestrate 11 tonnellate
di cocaina
L'operazione antidroga
che si è avvalsa della
collaborazione della
National crime agency
inglese , della Polizia
colombiana e della
Direzione centrale servizi
antidroga (Dcsa) – ha
dimostrato, ancora una
volta, come i trafficanti
calabresi ricevevano
disponibilità liquide anche
da soggetti insospettabili,
incensurati, personaggi
celati dietro una facciata di

liceità, spesso legata ad
attività commerciali che
vanno dalla ristorazione
alle strutture ricettive
turistico-alberghiere, alle
concessionarie di
automobili, caseifici, bar e
tabacchi, con
partecipazioni anche in
cantieri navali e aziende
agricole, che non
disdegnavano di fare affari
con le potenti ‘ndrine
vibonesi, tramite le
“puntate” per l'acquisto
all'ingrosso della cocaina. 
Il denaro destinato ai
“cartelli” veniva
consegnato dai calabresi
direttamente a cittadini
colombiani e libanesi da
anni residenti in Italia, ai
quali veniva affidato il
recapito in Sudamerica.
L'inchiesta ha dunque
consentito di identificare
tutti i soggetti coinvolti,
ognuno con un ruolo ben
preciso: dai finanziatori ai
mediatori, dai traduttori a
coloro che avevano il
compito di ospitare gli
emissari dei narcos
colombiani, più volte
giunti in Italia e ospitati
per lunghi periodi nel
vibonese.

(fonte: il sole 24 ore)

COLPO AI NARCOS CALABRO-COLOMBIANI:

COCAINA IN FUMO PER 1,6 MILIARDI
SEGREGATA PER 2 MESI

DA RAGAZZO
CONOSCIUTO IN CHAT 

Segregata per due mesi nella camera da letto, di casa sua,
da una ragazzo conosciuto in chat. Lei è una 53enne
isernina, lui è un 22enne della provincia di Venezia
arrestato dalla Polizia di Isernia per sequestro di
persona. I poliziotti sono intervenuti nell'abitazione e
l'hanno liberata dopo la segnalazione del figlio maggiore
della donna che non aveva più notizie di sua madre. 
"I poliziotti, dopo aver suonato più volte al citofono
senza ricevere risposta hanno chiesto l'intervento dei
Vigili del Fuoco. La 53enne ferma a letto e di fianco il
ragazzo che si è alzato per aprire la porta solo dopo
un'estenuante trattativa". L'appartamento era in
disordine e mal odorante. "La donna, con ecchimosi sul

corpo, ha cominciato a piangere e
a parlare solo quando i poliziotti
hanno portato via il ragazzo"; ha
detto "di averlo conosciuto in chat
e di essere, poi, andata a Ve-nezia
per incontralo di persona. Quindi,
l'invito a raggiungerla a Isernia e
l'incubo. Dopo un paio di giorni di
normale convivenza, il 22enne ha
modificato il comportamento. L'ha
trattenuta, contro la sua volontà, in

camera da letto. L'ha picchiata e costretta a espletare i
bisogni fisiologici in un recipiente di plastica (trovato in
camera)". La donna ha raccontato che "riceveva un pasto
al giorno ed era stata privata della carta bancomat e del
cellulare". Lei è una vedova che vive con la pensione di
reversibilità del primo marito da cui ha avuto il figlio che
si è rivolto ai poliziotti. Gli altri due figli, avuti da una
successiva relazione, vivono col padre. 

CHE MATERASSO!
Il vecchio adagio, imparato dalle nostre nonne, secondo cui i soldi stanno meglio
sotto il materasso, e' una lezione imparata bene da un individuo di Westborough,
Massachusetts. 
Una investigazione della polizia di Boston ha portato al ritrovamento, sotto un
materasso appunto, di ben $20 milioni di dollari. Li teneva nascosti  il 28enne
Cleber Rene Rizeiro Rocha, ora in manette con l'accusa di riciclaggio di denaro
sporco. Le indagini erano partite con delle investigazioni sulle attivita' della
TelexFree Inc. un'azienda con sede a Marlborough, in Massachusetts, implicata in
un affare di investimenti a piramide. Uno dei fondatori della TelexFree, Carlos
Wanzeler e' fuggito in Brasile, mentre il direttore generale James Merrill, e' sotto
indagine dallo scorso ottobre  e comparira' in aula il prossimo mese. 
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Un nuovo video torna a
far tremare l’intelligence
internazionale. Una
minaccia che vede Roma
al centro del mirino
terroristico dell’Isis. Un
nuovo proclama nel quale
i seguaci del califfato
ribadiscono la volonta di
conquistare Roma: è
contenuto nell’ennesimo
video del sedicente Stato
islamico, di cui il sito
Globalist.it è in possesso,
nel quale si vedono le
immagini del Colosseo
mentre la voce narrante
spiega che la promessa
sarà mantenuta.
Un video, spiegano gli
esperti, che rientra in
piano nella strategia me-
diatica e propagandista
dell’Isis. Il filmato,
diffuso  da Halab Wil-

ayah, Centro media del
governatorato di Aleppo,
fa vedere come i jihadisti
resistano e contrattac-
chino in Siria. «Il video -
si legge su Globalist -
dura 27.24 minuti ed è
fatto da un insieme di
differenti episodi che

vogliono mostrare la
compattezza dell’Isis non
solo in Siria e Iraq, ma
anche in Africa e nei paesi
asiatici o caucasici, luo-
ghi di reclutamento di
molti foreign fighter».
Si tratta di un filmato
simile a molti altri con un

filo conduttore: la batta-
glia di al-Hazab, la bat-
taglia di Medina, quando
il profeta Maometto riuscì
a respingere l’attacco dei
Meccani e dei loro alleati
pagani. E al minuto 10.33
compare Roma. Più
esattamente il Colosseo,
mentre la voce narrante
dice (traduzione non
letterale): “ci chiedete che
fine ha fatto la nostra
promessa di conquistare
Roma visto che non siamo
riusciti a salvare le nostre
città? Noi con-tinuiamo a
promettere che
conquisteremo come ha
fatto il profeta Maometto
il giorno di al-Hazab”. 
Poi una immagine del
Colosseo circondato dalle
bandiere nere islamiche.
Il resto del video pro-se-
gue con scene di battaglie
e la brutale esecuzione di
un militare. 
Rafforzato il livello di
sicurezza.

L'Isis torna a minacciare

«COLPIREMO IL COLOSSEO»

Corruzione, Italia
‘solo’ sessantesima. 

Ma migliora...
L'Italia è al 60esimo posto nella classifica dell'indice di
percezione della corruzione (Cpi) 2016, classifica stilata
da Transparency international.  Terzultima tra i Paesi
dell'Unione europea, l'Italia segna però un
miglioramento del suo Cpi per il terzo anno consecutivo.
E' ancora poco soprattutto in confronto ai nostri vicini
europei, ma la tendenza positiva può far sperare su uno
sguardo più ottimista da parte di istituzioni e investitori
esteri.
Dal 2012, quando fu varata la legge anticorruzione, ad
oggi l'Italia ha riconquistato 12 posizioni nel ranking
mondiale, portandosi dal 72esimo al 60esimo posto.
Anche quest'anno Danimarca e Nuova Zelanda guidano
la classifica dei paesi virtuosi, seguiti a ruota da
Finlandia e Svezia. Dunque l'Italia segna un mi-
glioramento del suo Indice di percezione della
Corruzione nel settore pubblico e politico, raggiungendo
quota 47 su 100 (scala da 0 "molto corrotto" a 100 "per
nulla corrotto") Quest'anno tre posizioni in più rispetto
al 2015, anche se prima dell'Italia si classificano nazioni
come Bahamas (24), vari paesi caraibici, Botswana (35),
Costa Rica (41) e Rwanda (50). L'Italia, insomma,
rimane in fondo alla classifica europea, seguita so-
lamente dalla Bulgaria e dietro altri Paesi generalmente
considerati molto corrotti come Romania e Grecia,
entrambi in 58ma posizione con un punteggio di 46. 

Blitz anti 'ndrangheta nell'area di Gioia Tauro, nel
Reggino, e nella provincia di Cosenza. Sequestrate 54
imprese
Decine e decine di appalti pubblici nell'area di Gioia
Tauro, nel Reggino, e nella provincia di Cosenza, in
mano della 'ndrangheta grazie ai 35 imprenditori, colpiti
oggi da fermo dalla Guardia di finanza su
provvedimento delle Dda di Reggio Calabria e
Catanzaro. Sono 54 imprese sequestrate a titolo
preventivo in tutta Italia. 
I 35 destinatari dei provvedimenti sono accusati, a vario
titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo
mafioso e aggravata, turbata libertà degli incanti, frode
nelle pubbliche forniture, corruzione e falso ideologico
in atti pubblici. L'operazione arriva dopo un'indagine
che ha consentito di acsertare, da un lato, come un
importante gruppo imprenditoriale operante nella piana
di Gioia Tauro, si era posto come punto di riferimento
della cosca Piromalli al fine di turbare,
sistematicamente, almeno 27 gare indette da plurime
stazioni appaltanti calabresi nel periodo 2012/2015
riguardanti l'esecuzione di importanti lavori pubblici
nell'area calabrese. E dall'altro l'esistenza di un noto
imprenditore che, grazie alle relazioni con il clan Muto
nonché con il reggente della cosca cosentina Lanzino -
Ruà - Patitucci, si è aggiudicato i più importanti appalti
della Provincia di Cosenza nel periodo 2013/2015.

'NDRANGHETA

IN MANETTE
35 IMPRENDITORI PER

APPALTI TRUCCATI

VIVERE... A

PRESTITO
Ha bussato alle porte della
banca per chiedere un
prestito il 28,7% delle
famiglie italiane,, ma nel
7,8% dei casi non è stato
concesso. Lo rileva il
rapporto dell'Eurispes,
allargando lo sguardo a
quanto accaduto negli
ultimi tre anni. Ecco che
tra chi ha chiesto un fi-
nanziamento a un istituto
di credito nell'arco del
triennio, "il motivo più
frequente risulta essere il
mutuo per l'acquisto della
casa (il 46,8%). Seguono
poi la necessità di pagare
debiti accumulati (27,6%),
il bisogno di saldare
prestiti contratti con altre
banche/finanziarie
(17,9%)", che arriva a pari
merito con "il dover
affrontare spese per ce-
rimonie (17,9%)". C'è poi
un altro 10,9% che ha
chiesto un prestito per cure
mediche e infine un 2,2%
che vi ha fatto ricorso per
potersi pagare le vacanze

Un elicottero del 118 è precipitato nell'Aquilano, tra il
capoluogo e Campo Felice, provocando la morte delle
sei persone presenti a bordo.
L'apparecchio è caduto in un canalone da un'altezza di
600 metri mentre era in fase di recupero di un ferito su
un campo da sci proprio a Campo Felice. Lo sciatore
soccorso e poi deceduto nello schianto si chiamava
Ettore Palanca, 50enne di Roma.Questi i nomi delle
vittime: Walter Bucci, 57 anni, medico rianimatore del
118 Asl dell'Aquila, Davide De Carolis, tecnico dell'eli-
soccorso del soccorso alpino e consigliere co-munale di
Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila), Giuseppe
Serpetti, infer-miere, Mario Matrella, verricellista,
Gianmarco Zavoli, pilota. 
L'elicottero stava appunto trasportando Ettore Palanca,
50 anni, di Roma, che si era fatto male sciando,

procurandosi la frattura di tibia e perone. Bucci, De
Carolis e Serpetti sono aquilani, Matrella è pugliese, e
Zavoli è emiliano.

Ballottaggio e pluri-
candidature. Questi i punti
dell'Italicum, la legge
elettorale, dichiarati ille-
gittimi dalla Corte Co-
stituzionale. 
I giudici della Consulta
hanno invece dichiarato
legittimo il premio mag-
gioranza al primo turno.
La Corte Costituzionale,
nel giudizio sull'Italicum,
ha rigettato la questione di
costituzionalità relativa
alla previsione del premio

di maggioranza al primo
turno, sollevata dal Tri-
bunale di Genova, e ha
invece accolto le que-
stioni, sollevate dai
Tribunali di Torino, Pe-
rugia, Trieste e Genova,
relative al turno di
ballottaggio, dichiarando
l'illegittimità costituzio-
nale delle disposizioni che
lo prevedono. La Consulta
- si legge in una nota - ha
inoltre accolto la que-
stione, sollevata dagli

stessi Tribunali, relativa
alla disposizione che
consentiva al capolista
eletto in più collegi di
scegliere a sua discrezione
il proprio collegio d'ele-
zione. "A seguito di questa
dichiarazione di incostitu-
zionalità, sopravvive
comunque, allo stato, il
criterio residuale del sor-
teggio previsto dall'ultimo
periodo, non censurato
nelle ordinanze di
rimessione, dell'art. 85 del
d.p.r n. 361 del 1957",
spiegano i giudici
costituzionali. 
La Consulta ha dichiarato
inammissibili o non fon-
date tutte le altre
questioni.
Entro un mese motiva-
zioni della sentenza Le
motivazioni della sentenza
saranno depositate entro
un mese. Questo è il lasso
di tempo che il rego-
lamento prevede tra la
decisione e la pubbli-
cazione della sentenza. Da
quel momento, saranno
note le basi giuridiche
sulle quali i giudici hanno
preso la loro decisione e,
quindi, la legge elettorale
che ne uscirà sarà
immediatamente
applicabile.

E’ ARRIVATA LA DECISIONE DELLA CONSULTA SULL'ITALICUM

AL VOTO SUBITO?

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

Il sacrificio di uomini in missione di soccorso

.. DI TUTTO SU

LO SPECCHIO!
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CON PAOLO 

CANCIANI
segui il programma su

Radio Chin 

Venerdi’ 10 am -

PUBBLICITA’? SU LO SPECCHIO RENDE!

PUBBLICIZZA I TUOI PRODOTTI E SERVIZI SU LO SPECCHIO!

Ora offerte speciali : 905 856 2823

Il Napoli riesce ad avere la meglio su una buona
Fiorentina al San Paolo. La gara e` stata equilibrata, ma
alla fine e` bastato un gol di testa di Callejon per
timbrare la semifinale. L`azione dei partenopei in
verticale al 71 e` stata da manuale:Hamsik imbeccato da
Insigne ha messo al centro per Callejon che un colpo di
testa ha piegato le mani a Tatarusanu.Decima rete
stagionale per l`esterno andaluso che ha segnato in tutte
e tre le competizioni. Il Napoli ha colpito anche due
traverse con Insigne, la viola ha avuto almeno tre
occasioni importanti. Ma un super Reina si `prima
opposto a un colpo di testa di Astori a colpo sicuro, e a
due conclusioni di Federico Chiesa. La partita` e` stata
molto intensa con un 50% di possesso palla per entrambi
e con Sarri (squalificato in tribuna) che ha schierato
Pavoletti al centro dell`attacco , mentre Paulo Sousa ha
fatto giocare addirittura Sanchez come terzino destro.

Due espulsioni nel finale (Hisay e Maxi Oliveira)hanno
reso gli ultimi minuti convulsi.La Juventus dopo la
sconfitta in campionato e quella ai rigori in Supercoppa
Italiana si e` presa la rivincita battendo 2-1 il Milan e
eliminandolo dalla Coppa Italia. Sono andati a segno
prima Dybala al 10 con un destro fulmineo e poi Pjanic
al 21 con una punizione gioiello delle sue dal limite.
Non e` bastato il lampo di Bacca per i rossoneri al 23
(destro al volo su un pallone vagante). La Juve ha attuato
un pressing asfissiante che ha creato grossi problemi al
Milan in fase di giro-palla. 
E ora La Juve e` attesa dalla doppia semifinale con il
Napoli(la prima il 1 Marzo al San Paolo, ritorno allo
Stadium l`8 Marzo). Mentre la prossima settimana ci
saranno gli altri due quarti di finale(Inter – Lazio il 31
Gennaio, e il 1 Febbraio Roma – Cesena).

La vecchia signora si era
persa nella soave Firenze
contro la rinascimentale
Fiorentina, ma contro la
Lazio nel “Feudo” del suo
Stadium si e` rifatta il
trucco, tornando ad essere
bellissima per la corte
della serie A. 
Il commodoro Allegri ha
presentato una Juve “iper-
offensiva” con Higuain –
Dybala – Mandzukic
(straordinario il suo dop-
pio lavoro) – Cuadrado e
Pjianic, condensato nel
suo 4-2-3-1.  La squadra
piu` offensiva degli ultimi
anni  ha steso la Lazio con
grande facilita`con le reti
di Dybala(sinistro ra-
dente) e di Higuain  (14
centro, 12 reti contro la
Lazio in 8 match, sua
vittima preferita). 
La Lazio non batte la Juve
da 14 anni (dal 6- 12 –
2003, reti Corradi e Fiore),
quella e` l`ultima vittoria
in 26 gare disputate dopo.
I bianconeri che hanno
conquistato 27 successi
consecutivi in casa, ora si
preparano alla trasferta del
Mapei Stadium con il
Sassuolo(che ha vinto 3-1
a Pescara trascinato da un
Matri in forma gigante con
una doppietta, seconda
rete con una palombella
magica).

La Roma continua la corsa
con la legge del 1-0, terza
vittoria consecutiva con il
minimo scarto. Dopo Ge-
noa e Udinese questa volta
a perdere con questo ri-
sultato e` il Cagliari (pre-
sentato all`olimpico da
Rastelli con  un 4-4-1-1

molto abbottonato). 
Decide il match Dzeko
con un piatto in area(per il
bosniaco e` il 14 gol in
campionato , il 20 sta-
gionale). I Giallorossi
hanno trovato continuita`
e grande solidita` difen-
siva (Fazio – Manolas e
Rudiger si stanno dimo-
strando baluardi insupe-
rabili, i sardi in 90 minuti
non sono riusciti a fare un
tiro in porta).La Roma che

ha la seconda migliore
difesa(18 reti subite e il
secondo attacco 42 gol
siglati)nel prossimo turno
giochera` a Marassi con la
Sampdoria.
Il Napoli vince 2-1 a San
Siro con il Milan( a segno
Insigne e Callejon, Kucka

per i rossoneri). I parte-
nopei hanno giocato i
primi 30 minuti in maniera
pirotecnica, trascinati da
un Mertens versione assist
–man. Napoli che sara`
impegnato nel prossimo
turno al San Paolo con il
disastrato Palermo.
Il Milan gioca a Udi-
ne(l`Udinese ha perso 1-0
al Castellani di Empoli,
rete decisiva con un colpo
di testa imperioso di Le-

van Mchedlidze).
L`Inter  vince alla Favorita
di Palermo con un gol in
acrobazia di Joao Ma-
rio(semirovesciata) e con-
quista la sua sesta vittoria
consecutiva.
La lotta champions per i
nerazzurri di Pioli diventa

un obiettivo reale, prossi-
mo match in casa con il
Pescara per allungare la
serie.
UnA Fiorentina vestita da
provinciale(con la Juve
aveva indossato il vestito
di gala)vince 3-0 al Ben-
tegodi con il Chievo. Per i
viola vanno a segno Tello
– Babacar su rigore e
Federico Chiesa al suo
primo gol in A(dopo quel-
lo segnato in Europa

League al Quarabag).
Questo giovane figlio
d`arte e` un esterno mo-
derno di grande futuro(in
campo sembra come una
cavaletta su un campo di
grano, sfugge sempre ai
difensori). Suo Padre
Enrico Chiesa ha segnato

138 reti in A,  questo lui e`
il primo sigillo, ma di
tempo a disposizione ne
ha molto per fare grandi
cose.La Fiorentina nella
22’ giornata gioca al
Franchi contro il Genoa
(che e` stato fermato sul 2-
2 da un tenace Crotone).
L`Atalanta si conferma
d`alta classifica battendo
1-0 la Sampdoria (rigore
del Papu Gomez). Ga-
sperini fa esordire dal

primo minuto altri due
giovani(Alessandro Ba-
stoni difensore e Filippo
Melegoni centrocampista,
tutti e due classe 99). Il 2
Ottobre aveva lanciato
Gagliardini e Caldara, che
con le cessioni a Inter e
Juve sono fruttati  circa 43
milioni di Euro)anche se
Caldara giochera` con i
bianconeri dal 2018.La
Dea e` una miniera d`oro
del settore giovanile, e in
piu` e` 6 in campionato.
Gli orobici giocano la
prossima con il Torino,
che ha perso 2-0 contro il
Bologna di Joey Saputo.
Doppietta di Dzemaili (4
gol nelle ultime 4 gare di
A, e 5 reti su sei gare gio-
cate al Torino, sua vittima
preferita).Il Bologna che
ha 16 punti di vantaggio
sulla terz`ultima( salvezza
ormai blindata)gioca al
Sant` Elia di Cagliari. 
Per quanto riguarda le
ultime tre(Crotone – Pa-
lermo – Pescara)  sembra-
no ormai  aver ammainato
la bandiera della salvezza,
l`Empoli (quart`ultimo, ha
11 punti di vantaggio). 
Serve un autentico mi-
racolo calcistico per evi-
tare la serie B, ma al mo-
mento l`orizzonte e` molto
buio.                   Patrizio Serafini 

Grande calcio in Coppa Italia, Napoli - Juve prima semifinale

Ritratto di signora, la Juve torna a correre 
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Nino Iannetta

VECCHIETTI” PROTAGONISTI,
SALERNITANA COLPO DI CODA

La notizia - giornalisticamente parlando - non e' "fre-
schissima", risale infatti a qualche settimana fa, ma di questi
tempi e' sempre piu' attuale. 
Parliamo degli stipendi stratosferici che il calcio cinese sta
offrendo a campioni europei e sudamericani. 
Aveva iniziato proprio il nostro Pelle' dopo la debacle con la
nazionale azzurra,ingaggiato dallo Shandon Luneng con
salario di ben 15 milioni di Euro all'anno che lo faceva di-
ventare l'italiano piu' pagato di tutti i tempi (altro che Gio-
vinco!). Poi e' toccato all'argentino ed ex juventino Tevez,
passato al Shanghai Shenhua che percepisce 38 milioni,
sempre di Euro, all'anno, e diventa il calciatore piu' pagato al
mondo: piu' di Cristiano Ronaldo, Neymar, o i nostri Buffon e
Totti. Di questi giorni si e' parlato del passaggio di Kalinic
dalla Fiorentina al Tijanin per 45 milioni di Euro,ma poi
l'attaccante croato ha detto di no per una scelta di vita...
Sarebbe successo che mentre il calciatore stava ordinando un
cappuccino e si stava godendo la vacanze natalizie un ca-
meriere gli ha portato la bevanda calda sulla cui schiuma era
inciso "Viola" (il colore delle maglie della Fiorentina....) ac-
compagnato da un cuore....Come dire talvolta un gesto vale
piu' di mille parole od offerte. D'altro canto avete mai pensato
"veramente" a quanti soldi sono 30 o 40 milioni di Euro??? .
Chi ha mai visto 38 milioni di qualunque cosa??
Sapreste distinguerli da una cifra più bassa, diciamo 10
milioni, o da una molto più alta, diciamo un miliardo?Per
esempio dieci secondi della vita di Carlos Tevez, diciamo
quelli necessari al nostro per estrarre il ciucciotto dalle
mutande (gesto che fa quando segna!), valgono la bellezza di
12 euro. Una cifra che i milanesipotrebbero investire in un
pranzo veloce al bar sotto l'ufficio, comprensivo, cara grazia,
di bevanda e caffé. 
Secondo una ricerca australiana, basata su un campione di 500
coppie, la durata media di un rapporto sessuale tra esseri
umani è di 5 minuti. Ma aspettate a sentirvi confortati: in
quell'arco di tempo che vi è necessario per completare
l'assurda coreografia dell'amore, Tevez ha guadagnato circa
400 euro. 
Mentre voi siete in giro a fotografare la Torre Eiffel , il Duomo
di Milano o il Colosseo, tenete a mente che nel frattempo il
conto corrente di Tevez starà ingrassando di circa 250mila
euro. Un gruzzolo che tra qualche anno, almeno a sentire
Richard Branson e la sua Virgin Galactic, gli permetterà di
godersi un giro turistico a 110km di altitudine dalla superficie
terrestre a bordo della SpaceShipTwo !?
E fanno scalpore le parole rilasciate da?Marten de
Roon,centrocampista olandese del Middlesbrough che son
sicuro la maggior parte di noi nemmeno conosce, in merito al
suo stipendio.
Ecco quanto dichiarato dall’ex giocatore dell'Atalanta ai
giornalisti:“La prima volta che ho visto il mio nuovo salario
sono rimasto scioccato. Quando poi vedi tutti quei soldi in
banca ti poni delle domande, pensi a tutte le altre persone che
guadagnano molto di meno, a quello che potrebbero fare con
questi soldi. Ne ho parlato anche con mia mamma e mio papà.
Il secondo non è rimasto sorpreso, perché è il direttore di una
scuola, ma la prima, che fa la fisioterapista per gli anziani, mi
ha detto che tutto questo non era giusto ed era immorale.
Tuttavia,non bisogna essere ingenui. D’altronde credo che il
mio stipendio sia uno dei più bassi di tutta la Premier League”.
Per chi non lo ricordasse lo stipendio minimo in Ontario e' di
poco superiore agli 11 dollari e proprio ieri ho ricevuto l'ul-
tima bolletta dell'Hydro: 399 dollari comprensivo del ma-
gnanimo sconto regalatoci dal governo della Wynne : no
all'8% della tassa provinciale!!!! Minchia o Mandi???? 
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“ 
Dopo la pausa natalizia la
serie B e` tornata a
giocare. E non e` stato un
bell`inizio per la capolista
Verona sconfitta a Latina .
Al Francioni vanno a
segno per i pontini Brosco
e Boakye. Il Frosinone
viene raggiunto e superato
a Chiavari dal Virtus En-
tella (2-1 in pieno re-
cupero). Un Avellino sugli
scudi vince 2-0 a Bre-
scia(doppietta d`autore di
uno scatenato Arde-
magni). 
Il Carpi non va oltre lo 0-0
contro il Vicenza. Due gol
e tre pali il Cittadella
affonda il Bari e vola al
quarto posto in classifica(
reti di Chiaretti e Sche-
netti). Il Pisa torna alla
vittoria e a segnare dopo
due mesi infliggendo la
quarta sconfitta conse-
cutive di fila alla Ternana.
Beny Carbone fa subito
esordire l`ex Lazio Le-
desma, appena arrivato dal
mercato. Si rivela decisiva
la rete di Gatto.
La Spal supera 2-0 il
Benevento. Per gli estensi
vanno a segno Vicari( gran
colpo di testa), al 90
Floccari dopo appena 25
dal debutto con la sua
nuova maglia(e` arrivato a
Ferrara da pochi giorni)
con grande tempismo
prende l`ascensore se-
gnando con un gran colpo

di testa, e mandando in
visibilio lo stadio Mazza
(ancora tutto esaurito).
Il Benevento comunque
conferma il suo poten-

ziale, la Spal conferma di
avere una rosa affidabile
con tanti giovani di
prospettiva come Lazzari,
Meret, Pontisso e Boni-
fazi.
Seconda vittoria stagio-

nale per il Trapani che
mette ko 2-1 il Novara(
rigore di Coronado e gol di
Maracchi).
La Salernitana vince con

un colpo di Coda contro lo
Spezia. Coda sfrutta un
lungo lancio di Tuia e
realizza con un potente
diagonale. 3-3 spettaco-
lare invece al Curi tra
Perugia e Cesena nel

posticipo. Intanto la serie
B si affida all`usato sicuro.
La Ternana come detto a
Ledesma e Acquafresca, il
Bari al fromboliere Floro

Flores, e la Spal al bomber
Sergio Floccari(classe 81).
Attenti ai vecchietti ter-
ribili ancora capaci di
prodezze e gol: gallina
vecchia fa buon brodo.

Tra le Fauci
di Zamparini...
Il Palermo e` diventato una
bolgia dantesca, Corini si
e` dimesso e Ballardini
non e` convinto di tornare.
Siamo in pieno caos
tecnico e societario. Il
Presidente Maurizio
Zamparini ha dato molto al
calcio e al Palermo, ma
con gli allenatori si e`
trasformato spesso in un
“Orco”feroce senza pieta`.
Il Patron rosanero ne ha
esonerati da quando e` in
Sicilia dal 2002, in 15 anni
ben 35. Mai nessun
presidente era arrivato a
tanto per la serie A, lui ha il
grilletto facile, fa fuori
allenatori come orsetti a
cui si spara al Luna Park. E
ora nessuno vuole andare
piu` a Palermo, e ci credo
con questi precedenti
nefasti. Magari un tecnico
lo si riesce a trovare, ma
intanto la B diventa
sempre piu` uno spettro
reale a meno di un  girone
di ritorno fantasma-
gorico.... Palermo non
merita questo. P.S

Due gol tanta fatica, tre
punti. Il Chelsea supera
come da copione l`Hull
City, ma la gara non e`
stata semplice. 
La squadra di Marco
Silva ha dato filo da
torcere alla capolista.
Blues  senza lampi ma
quadrati e soprattutto ci-
nici: sfruttando al meglio
le prime vere due occa-
sioni da rete e incassano
un successo che porta a
+8 il vantaggio sul-
l`Arsenal di Wenger.
Dopo l`1-0 di Costa con
una botta di destro su
cross di Moses, il
Chelsea e` messo alla
frusta. Poi la capocciata
di Cahill  sistema le cose.
Decisiva e` stata la mos-
sa di Conte , quella di
inserire Fabregas che ha
grande visione di gioco e
piedi educati. Ancora
tanti applausi a Stamford
Bridge per l`allenatore
italiano, acclamato dal coro che ormai

e` un cult: “Antonio, Antonio”. 

Conte ringrazia il  suo
popolo e con otto  punti
di vantaggio sui gunners
il titolo inglese sembra
sempre piu` vicino.
In classifica il Chelsea
ha 55 punti, segue l`Ar-
senal a 47. Poi Totthen-
ham a 46- Liverpool a 45
– Manchester City 43 e
Manchester United 41.Il
Leicester di Ranieri e
appena sopra la zona
rossa.
Martedi` 31 Gennaio  il
Chelsea e` atteso per la
23 giornata ad Anfield
Road da Liverpool ,sfida
da urlo. 
Intanto la Cina tenta
Rooney: 42 milioni di
euro  l`anno, lo Guang-
zhou Evergrande e il
Beijing Guan sono
pronto a coprire d`oro
l`attaccante dei Red
Devils. Il nuovo re dei
bomber della storia del
Manchester United(250

gol) potrebbe quindi cedere alle sirene
cinesi. 

La fuga dell`armata Contiana,
Chelsea a +8 sull`Arsenal 

... di tutto... su Lo Specchio, anche sul web:

seguici su www.lospecchio.com e su Facebook
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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 

Girone A =
Anno nuovo
medesime

abitudini. L`Alessandria supera in
rimonta la Lucchese salendo a
quota 53 punti e prolungando la
propria imbattibilita` casalinga. Al
Moccagatta i rossoneri approfit-
tano della prima frazione di un`
Alessandria irriconoscibile pas-
sando in vantaggio con Di Feo,
nella ripresa l`orso grigio digrigna
i denti e in virtu` della doppietta di
Gonzalez prima aggancia e poi
sorpassa i rossoneri. La squadra di
Braglia dunque riscatta imme-
diatamente il Ko di Livorno.E a
proposito dei toscani e` proprio un

Livorno da sogno, i labronici
sbancano lo stadio dei Marmi di
Carrara con un bel 2-0(Maritano e
Cellini i marcatori)ottenendo il
loro tredicesimo risultato utile
consecutivo e portandosi a quota
45 punti, a un solo punto dalla
Cremonese(fermata sul 1-1 dal Pro
Piacenza).
Girone B =Finisce 0-3 per gli
ospiti il big match della 22 giornata
tra Reggiana e Venezia. Il primo
tempo e` equilibrato con occasioni
da ambo le parti, ma sono i la-
gunari a passare in vantaggio con
Soligo(diagonale perfetto). La
Reggiana fallisce un rigore con
Marchi e dopo il Venezia dilaga

con Moreo e Fabbris. I ragazzi di
Pippo Inzaghi sono sempre piu`
soli in classifica, mentre costa caro
il ko interno contro i veneti a
Leonardo Colucci, che viene
esonerato.Sulla panchina degli
emiliani secondo i rumors do-

vrebbe sedersi Leonardo Meni-
chini (ex della Salenitana con cui
ha conquistato la serie B).Il Parma
supera il Santarcangelo al Tardini
grazie al gol(forse l`ultimo con la
maglia dei Ducali)di Evacuo al 74.
Girone C= Matera che ribaltone!
Rimonta spettacolare dei lucani
che espugnano la tana del Cosenza
per 2-3. Primo tempo molto
eqilibrato con i padroni di casa in
vantaggio con Caccetta e in
generale piu` presente li da-
vanti;Matera piu` cinico invece , e
bravo a segnare con bomber
Negro. Nel secondo tempo la
partita sembra indirizzarsi sui
binari rossoblu` con il gol di

Baclet, ma al 66 Mattera con un
gran tiro pareggia i conti e Negro a
pochi minuti dallo scadere solo
davanti al portiere non sbaglia.I
lucani mantegono la vetta, i
calabresi scivolano al settimo
posto. 
Tris del Lecce al Melfi (3-1) con i
salentini che non perdono il passo
del Matera. A segno Doumbia –
Caturano e Marco Mancosu. Il
Foggia espugna il Luigi Razza con
un netto 3-1 domando la Vibonese.
Finisce 1-1 la sfida tra Fidelis
Andria e Catanzaro, vittoria pe-
sante in chiave salvezza della
Reggina per 2-1 con l`Akragas.

CHE RIBALTONE, MATERA INDOMITO

Girone A= L`occasione era di quelle
ghiotte per la Caronnese considerando le
contemporanee sconfitte di Varese(4-5
con l`Inveruno) e Chieri. Il Cuneo pero`,
sale al secondo posto alla pari con i
bincorossi grazie ad una grande vittoria
in trasferta per 0-1 proprio con la
capolista. I rossoblu`si confermano
comunque in testa al raggruppamento
con 41 punti, due in piu delle dirette
inseguitrici.
Girone B = Sedicesima vittoria in venti
partite per il Monza, che seppur a fatica,
espugna il campo della Virtus Bolzano

che recrimina per il gol dei brianzoli,
maturato all`ora di gioco e realizzato da
Palazzo. Per l`arbitro il tentativo di
salvataggio di Tenderini avviene oltre la
linea, ma la decisione scatena le
polemiche dei bolzanini.
Girone C = Non si ferma la corazzata
Mestre, sul non facile campo di
Cordenons, la capolista vince 3-0(reti di
Kabine – e doppietta di Beccaro).
Girone D = Grande prova di forza della
Correggese che si mantiene mo-
mentaneamente in vetta alla classifica
grazie al 1-0 strappato davanti al proprio
pubblico con lo Scandicci(rete di

Zuccolini.
Girone E = Al un 3-2 con qualche

affanno per il Gavoranno che rimane al
primo posto del girone a quota 43 punti,
e si conferma squadra cinica.
Girone F =Quarta vittoria consecutiva
per la Fermana che, di fronte al pubblico
amico, archivia la pratica Civitanovese
dopo mezz`ora di gioco(un 2-0 firmato
da Petrucci e dal solito Molinari, 8 gol per
lui).
Girone G =Monterosi e Arzachena si
issano in vetta a quota 41 punti in attesa
del big Match al Fattori rinviato tra
L`Aquila e Rieti (che ha 40 punti, mentre

gli aquilani ne hanno 37).
Girone H= Il Trastavere vola in
classifica con 44 punti. A passare in
vantaggio e` il Francavilla con Masini. Il
Trastevere pareggia con Tajarol e poi
nella ripresa va a segno con Paolacci e
Mastromattei.
Girone I= la partita tra la capolista Igea
Virtus e Gladiator e` stata rinviata. L`Igea
e` sempre prima a 41 punti, a un solo
punto seguono Rende – Cavese e Sicula
Leonzio a 40.Al Nobile di Lentini la
Sicula si e` imposta 2-1 sul Castrovillari
mantenendo vive le speranze di
raggiungere il primo posto.

Sicula Leonzio a caccia del primato, Igea Virtus al comando
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Sabato 28 Gennaio
12:00  Lazio - Chievo
14:45  Inter - Pescara

Domenica 29 Gennaio

06:30  Torino - Atalanta

08:15 La Giostra dei Gol di
Serie A - All'interno cronaca

della partita:
Sassuolo - Juventus

14:45 : Napoli - Palermo

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 FOGLIA D`ACERO

DEL CALCIO...

Il Canada e il calcio, non proprio vero amore, anche se
ultimamente le cose stanno cambiando, vedi la
nazionale femminile (due bronzi nelle ultime due
olimpiadi. A livello di club poi  Toronto Fc – Montreal
Impact  e anche i Vancouver Withecaps stanno
alimentando sogni di
grandezza). Ma per quanto
riguarda la nazionale di
calcio maschile il piatto
piange ancora, vedi ancora
l`ennesima eliminazione
nelle qualificazioni
mondiali per Russia 2018.
Il Mondiale per il Canada
e` stato sempre come un
luogo fantastico e lontano,
quasi  un luogo
romanzesco. 
Il Canada insomma sembra come la bella
addormentata nel bosco che deve essere svegliata da
un bacio del principe calcistico. Vedi per molte ragioni
il “Paradiso terestre “ dei mondiali e ̀  sempre sfuggito
, o per le mele dell`Hochey  e del Baseball  e anche del
basket,colte sull`albero dello sport. 
In 20 edizioni dei Mondiali di calcio il Canada si e`
qualificato una sola volta, in quelli messicani del
1986.
Il Canada era incluso nel gruppo C con l`allora Urss –
Francia – e Ungheria. La prima gara a Leon la perse
con la Francia di Platini (punito da una rete di Jean –
Pierre Papin).Nella seconda gara l`Ungheria inflisse
un 2-0 alla nazionale della foglia d`acero  a Irapuato
(reti di Esterhazy e di Detari). Sempre al Sergio Leon
Chavez arrivo` un altra sconfitta con l`Urss (un altro
2-0 firmato da Blochin e Zavarov). Zero punti, ma
tutto sommato una figura dignitosa.
Questo era l`undici di quella squadra passata
comunque nella storia del calcio locale(Dolan-
Lenarduzzi- Wilson – Bridge- Samuel – Ragan –
Sweeney – James- Norman- Valentine – Vrablic,
guidata dal tecnico Tony Waiters).
Eppure come ho detto in passato la nazionale
canadese  puo` essere un team teoricamente fortissimo
per la straordinaria mescolanza di razze e di culture
che vivono in questo paese.
Poter mettere insieme giocatori di piu` razze e` la vera
sfida di domani,
incudendoli in un
quadro tattico
preciso e
organizzato. 
La disciplina che
or-ganizza la
tecnica e la
fisicita`. Un altro
fattore
fondamentale e`
poi quello di creare piu` campionati minori in cui i
giovani possano crescere tatticamente e
fisicamente(vedi Italia dalla terza categoria alla A ,
son ben 9 campionati). In piu` i svariati campionati
giovanili, dai pulcini in poi. Intanto dal 2026 il
mondiale passera` a 48, e quindi il Canada avra` molte
piu` possibilita` di qualificarsi. 
Facciamo anche un piccolo salto nel Nfl, la finale del
Super Bowl di Houston del 5 Febbraio vedra` in
campo  gli Atlanta Falcons (vincitori per 44-21 sui
Green Bay Packers) contro i New England
Patriots(che hanno sconfitto 36  a 17  i Pittsburgh
Steelers). 

Roger Federer è il primo
finalista degli Open
d'Australia di tennis. Lo
svizzero, testa di serie
n.17, ha battuto in 5 set il
connazionale Stan
Wawrinka (n.4) con il
punteggio di 7-5 6-3 1-6 4-
6 6-3 in 3 ore e otto minuti
di gioco. Federer torna
così in una finale del
Grande Slam dopo oltre un
anno (l'ultima fu agli Us
Open del 2015) e a
Melbourne, dove ha vinto
quattro volte, dopo 7 anni.
Nel 2010 battè infatti
l'attuale n.1 del ranking

mondiale, lo scozzese
Andy Murray.
Rafael Nadal(numero 9
Atp) completa il quadro
delle semifinali degli
Australian Open su-
perando in tre set il
canadese Milos Raonic (6-

4,7-7.9-7) (numero 3 Atp)
nei quarti di finale.
Nadal ritrova il penultimo
atto di uno slam a quasi tre
anni di distanza , dal quel
Rolland Garros 2014, in
cui ha conquistato il suo
ultimo trionfo.Suo pros-
simo avversario sara`
Grigor Dimitrov. Il
tennista bulgaro ha infatti
battuto il Belga David
Goffin con il punteggio di
6-3, 6,2, 6,4. Per il 25enne
numero 15 del Ranking
mondiale e` la prima
semifinale al torneo di
Melbourne.

Australian Open, Federer primo finalista

Gli Spurs battono i Raptors 108 a 106, prendendosi la 5
vittoria consecutive. Non e` stato facile per Sant`Antonio
(36 vinte e 5 perse), nonostante Toronto(28-17,secondo a
East ) fosse per la prima volta in stagione senza Mar De
Rozan. Gli Spurs hanno vinto di grinta . La Marcus Aldrige
ha chiuso con 21 punti mentre Leonard e` stato spettatore
con per un guaio alla mano sinistra. Nonostante i 30 punti
con cui Kyle Lowry ha mostrato di non sentire la mancanza
dell`amico De Rozan , Toronto ha perso la quarta partita di
fila, cosa che a Team Canada non accadeva dal Marzo
2015. L`attacco si e` inceppato nel finale tirando 1/7 negli
ultimi 3”30 punto a punto. La difesa ha fatto progressi
rispetto alle ultime uscite, ma ha confermato che e` l`area
su cui coach Casey deve lavorare di piu`. Oltre a Lowry
bene Terrence Ross, 21 punti dalla panchina di cui 13
nell`ultimo quarto. Nella Nhl  i Toronto Maple Leafs in
eastern Conference sono quarti con 22 vittorie  e 14
sconfitte. 

Salah inventa e l`Egitto vola ai
quarti, per di piu` da prima del
gruppo C. Nella decisiva sfida
contro il Ghana(gia`
qualificato), la squadra di
Cuper fa bottino pieno grazie
all`esterno giallorosso, che
brilla grazie a una prova
convicente e a uno strepitoso
gol su punizione ( la scuola
Tottiana serve...)sufficiente
per proiettare i faraoni ai
quarti. Decisive anche le
parate del 44enne portiere El Hadary , che
salva il risultato nel finale. L`Egitto se la
vedra` Domenica sera contro il Marocco,
mentre il Ghana sfidera` la Repubblica
Democratica del Congo. Inutile 1-1
nell`altra sfida del gruppo C tra Mali e

Uganda, tutte e due eliminate.
Ridono anche Benatia ed El
Kaddouri , i marocchini
stendono i campioni in carica
della Costa d`Avorio (che
tornano a casa subito ).
Decisiva una splendida rete
nella ripresa del nuovo entrato
Alioui.
Delude l`atalantino Kessie ,
come per la verita` tutta la
Costa d`Avorio, che non
usciva al primo turno dal

2002.Questi i quarti di finale della Coppa
D`Africa.Sabato 28 Gennaio Burkina
Faso – Tunisia, Senegal – Camerun.
Domenica 29 Gennaio Congo – Ghana e
Egitto – Marocco.

GLI SPURS  PASSANO 
A TORONTO,  108 A 106 

COPPA D’AFRICA: SIM SALAH BIM...

L`EGITTO VOLA AI QUARTI 
SOCCER & DINTORNI

di Patrizio Serafini

MANCHESTER
UNITED

RE DEI RICAVI
Juventus 10/a

Tempi di 'crisi' calcistica
per il Real, eliminato dalla
Coppa del Re, e anche dalla
finanza non arrivano buone
notizie: per la prima volta
dopo 11 anni il club di
Madrid ha perso il primato
assoluto di ricavi tra le
grandi del mondo.
L'annuale report di Deloitte
indica che nella stagione
2015-2016 è stato il
Manchester United la
societa' con i ricavi piu' alti,
689 milioni di euro contro i
519,5 della stagione
precedente.
Il Real scende al terzo posto
(602,1 milioni), dietro al
Barcellona (602,2). Stabile
in decima posizione la
Juventus, unico club
italiano nella top ten: la
societa' bianconera ha visto
crescere i ricavi da 323,9 a
341,1 milioni.
Il Leicester entra per la
prima volta nella top 20, al
ventesimo posto (172 mln),
e la Premier fa la parte del
leone, con otto club tra i
primi venti e quasi la metà
del fatturato, 3.2 miliardi
sui 7.4 complessivi che
segnano un aumento del
12%.
Altre tre le italiane in
classifica: la Roma 15/a
(218,2), il Milan 16/0
(214,7), l'Inter 19/a (179,2)

Yamaha M1...
eVALENTINO

sogna !

Mentre scopre e accarezza
la sua nuova Yamaha M1,
quella targata 2017, Va-
lentino Rossi fa partire  il
suo segnale di guerra.
Indirizzato aMarquez,
certo, e ovviamente a
Lorenzo che da quest’anno
non è più lì accanto a lui ed
è quindi un rivale, un ne-
mico, a tutti gli effetti. «Il
mio obiettivo? nel 2017,
Voglio vincere il titolo. E
lo voglio fare non tanto per
il record. No, punto
alMondiale perché ho

voglia di stare sempre
lassù, in botta, a lottare».
«La nuova moto – contina
Vale – mi piace molto, la
trovo davvero bella e di
solito quelle belle vanno
anche forte...». Bella e
forte, quindi. Nata dallo
sviluppo della Yamaha
2016 che già era un bolide
formato mondiale. Rossi
ora ha solo voglia di farla
scendere dalla pedana e
farla correre in pista. I test
invernali sono dietro
l’angolo.  Dopo i primi test
vedremo come stiamo
rispetto ai rivali». Rivali
che si chiamano Marquez
(Honda), Lorenzo che
abbraccia la Ducati e
probabilmente Iannone su
una Suzuki in netta ascesa. 
Ma fra i rivali, Valentino
mette subito anche il suo
nuovo compagno di
squadra, Maverick Vi-
ñales, il pilota spagnolo
che la Yamaha ha scelto
per il dopo Lorenzo. «E
Maverick – è il battesimo
di Rossi nei confronti di
Viñales – è davvero molto
veloce. “

DOPO 14 ANNI TORNA LA SFIDA IN FAMIGLIA
Serena contro Venus: a Melbourne le sorelle Williams
riportano all'attualità il passato, per l'esattezza di 14 anni
fa, quando si sfidarono nella finale degli Australian
Open (vinse Serena) e come rifaranno sabato. Più
recente, invece, l'ultima loro finale in un altro Major: fu
a Wimbledon nel 2009 e vinse ancora Serena. 
Per Venus è la finale Slam numero 15: 7 i titoli in

bacheca. Serena è alla 29esima e ne ha perse appena 6.
Mentre il bilancio totale delle sfide fra le sorelle è di 16-
11 per Serena

VENUS vs SERENA
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TIFF: RETROSPETTIVA
SULL’INDIMENTICABILE 

ANNA MAGNANI
IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO

ITALIANO DI CULTURA E CINECITTA’
TIFF Bell Lightbox, in collaborazione con l'Istituto
Italiano di Cultura e Cinecittà Luce, presenta una
retrospettiva di 23 film dedicati a Anna Magnani, una
delle più grandi attrici del XX secolo. La retrospettiva
aprirà il 27 gennaio con una copia restaurata
digitalmente in 4k del film di Roberto Rossellini, Roma
città aperta, il film che lanciò la Magnani nella sua
brillante carriera come stella internazionale.
Di seguito il programma delle proiezioni

Fri Jan 27; Fri Feb 3 at 6:30pm
Rome, Open City / Roma città
aperta by Roberto Rossellini;
Italy; 106 minutes; 1945;

Sat Jan 28 at 6:30pm
Mamma Roma by Pier Paolo
Pasolini; Italy; 105 minutes; 1962;
PG; B&W; Italian

Sun Jan 29 at 2:45pm
The Passionate Thief/ Risate di
gioia by Mario Monicelli; Italy;
105 minutes; 1960; PG; B&W;
Italian

Fri Feb 3 at 6:30pm
Bellissima preceded by Anna
Magnani; 132 minutes; PG

Sat Feb 4 at 7:30pm
Down with Misery/ Abbasso la
miseria! by Gennaro Righelli;
Italy90 minutes1945; PG; B&W;
Italian

Sun Feb 5 at 4:15pm
The Peddler and the Lady / Campo
de' fiori by Mario Bonnard; Italy;
95 minutes; 1943; PG; B&W;
Italian

Tue Feb 7 at 6:30pm
Wild is the Wind by George
Cukor; USA; 114 minutes; 1957;
PG; B&W; Italian English

Thu Feb 9 at 6:30pm
The Rose Tattoo by Daniel Mann;
USA; 117 minutes; 1955; PG;
B&W; English Italian

Sun Feb 12 at 4:00pm
The Fugitive Kind by Sidney
Lumet; USA; 121 minutes; 1960;
14A; B&W; English

Tue Feb 14 at 6:30pm
L'Amore followed by The Bandit
147 minutes; PG

Thu Feb 16 at 6:30pm
Angelina / L'onorevole Angelina
by Luigi Zampa; Italy; 90 minutes;
1947; 14A; B&W; Italian

Thu Feb 23 at 6:30pm 

Teresa Venerdi by Vittorio De
Sica; Italy; 94 minutes; 1941;
14A; B&W; Italian

Fri Feb 24 at 8:30pm
Fellini's Roma by Federico Fellini;
Italy / France; 128 minutes; 1972;
R; Colour; Italian German English
French Spanish

Sat Feb 25 at 1:00pm
The Golden Coach/ Le Carosse
d'or by Jean Renoir; Italy / France;
100 minutes; 1952; PG; Colour;
English

Sun Feb 26 at 1:00pm
Peddlin' in Society / Abbasso la
ricchezza! by Gennaro Righelli;
Italy; 85 minutes; 1946; B&W;
Italian

Tue Feb 28 at 6:30pm
Volcano / Vulcano by William
Dieterle; Italy; 106 minutes; 1950;
14A; B&W; Italian

Thu Mar 2 at 6:30pm
La Sciantosa by Alfredo Giannetti;
Italy; 92 minutes; 1971; 14A;
Colour; Italian

Fri Mar 3 at 9:00pm
The Secret of Santa Vittoria by
Stanley Kramer; USA; 139
minutes; 1969; English

Sun Mar 5 at 6:45pm
...And the Wild Women / Nella
città l'inferno by Renato
Castellani; Italy / France; 106
minutes; 1959; PG; B&W; Italian

Tue Mar 7 at 6:30pm
Full Speed / Tempo massimo by
Mario Mattoli; Italy; 78 minutes;
1934; PG; B&W; Italian

Fri Mar 10 at 9:00pm
1870 / Correva l'anno di grazia
1870 by Alfredo Giannetti; Italy;
116 minutes; 1972; PG; Colour;
Italian

Sat Mar 11 at 1:30pm
Life is Beautiful followed by
Woman Trouble; 160 minutes; PG

Napoli ricorda il leg-
gendario Totò a 50 anni
dalla sua scomparsa. E lo
fa con una fitta serie di
appuntamenti per cele-
brare al meglio

l'indimenticato principe
della risata. Antonio de
Curtis morì il 15 aprile del
1967, ai primi funerali,
celebrati a Roma, ne seguì
un secondo a Napoli e un

altro ancora nel
suo rione, la
Sanità, il 22
maggio di quello
stesso anno. Ed è
proprio nel suo
quartiere che i
festeggiamenti
sono già iniziati.
Il programma,
con tutti gli
appuntamenti e gli ospiti,
è in via di definizione, ma
"la Sanità dedica a Totò
più di tre mesi di
celebrazione, fino al 15
aprile".
Nulla di certo, almeno per
ora, sull'apertura del
Museo di Totò 
"Manca ancora l'ok della
Soprintendenza al nuovo

progetto   ma c'è l'accordo
con gli inquilini del
palazzo dello Spagnuolo,
dove dovrà sorgere il
Museo, per poter con-
tinuare con i lavori.
Quindi c'è la speranza che,
nel corso del 2017, magari
a ridosso del 50° an-ni-
versario della morte, possa
essere finalmente aperto il
Museo di Totò". 

NAPOLI E TOTÒ’: NEL RIONE SANITÀ VIA ALLE
CELEBRAZIONI A 50 ANNI DALLA MORTE 

La 67 ° edizione del Festival di Sanremo è
alle porte, dal 7 all'11 febbraio ventidue
artisti si sfideranno sul palco dell'Ariston per
portarsi a casa la vittoria, ma quanto
guadagnerà Carlo Conti a condurre per il
terzo anno consecutivo?
A rivelare l'indiscrezione è La Stampa. Il
quotidiano piemontese scrive che per la sua
terza volta al Festival di Sanremo, Carlo
Conti incasserà una bella cifra: 650 mila
euro, 100 mila euro in più rispetto all'anno
scorso.
Il conduttore e direttore artistico del
programma guadagnerà 50 mila euro in più rispetto a
Fabio Fazio che in passato si accontentò di 600 mila
euro. Ma non solo. Sempre secondo quanto riporta La
Stampa, il contratto che lega Carlo Conti in esclusiva

con la Rai aveva la scadenza a giugno di
quest'anno, ma il direttore generale
dell'emittente pubblica, Antonio Campo
Dall'Orto, lo ha prorogato fino a giugno
2019.
E se da una parte il cachet di Carlo Conti sarà
bello sostanzioso, quello dell'altra
conduttrice, Maria De Filippi, sarà piuttosto
povero. La De Filippi, infatti, ha accettato
questo nuovo incarico a titolo gratuito. Ma in
questo Festival di Sanremo ci sono altre cifre
interessanti da analizzare.
L'evento, in generale, dovrebbe avere un

costo inferiore ai 16 milioni di euro, con ricavi
pubblicitari stimati a 22 milioni, più un milione di
ricavi commerciali, gran parte dei quali derivanti dalla
vendita dei biglietti al Teatro Ariston.

Il musical di Damien Chazelle, ha ottenuto 14 can-
didature compresa quella per il miglior film. In questa
categoria se la dovrà vedere con otto altri concorrenti:
Arrival, Barriere, La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel
Gibson, Hell or High Water, Il diritto di contare,
Manchester by the Sea, Lion e Moonlight. Quest'ultimo
ha ottenuto sette candidature
Gianfranco Rosi ce l'ha fatta nella categoria do-
cumentari. Il suo Fuocoammare che racconta gli sbarchi
degli immigrati a Lampedusa è fra i cinque candidati .
Italiani sono anche Alessandro Bertolazzi e Giorgio
Gregoriani candidati per il make up del blockbuster
tratto dai fumetti Marvel Suicide Squad. Ed è di origine
italiana - padre calabrese, madre abruzzese - ma è nato
in Canada il giovane Alan Barillaro, supervisore alle
animazioni ai Pixar Animation Studios, dal 1997, autore
del corto candidato Piper. Casey Affleck (Manchester by

the Sea), Ryan Gosling
per La La Land,
Andrew Garfield per la
battaglia di Hacksaw
Ridge, Viggo Morten-
sen per Capitan
Fantastic e Denzel
Washington per Bar-
riere concorreranno fra
i migliori attori.
Isabelle Huppert per

Elle, Ruth Negga per
Loving, Natalie Por-
tman per Jackie, Emma

Stone (La La Land) e l’immancabile Meryl Streep per la
sua interpretazione in Florence Foster Jenkins sono le
nominate fra le migliori attrici protagoniste. 

SANREMO:IL JACKPOT E’ DI CONTI?

Candidature Oscar: La La Land pigliatutto



Qualcuno avrà motivi reali di ansia nei confronti della
stabilità e della solidità della propria vita sentimentale,
ma si tratterà soprattutto di piccole preoccupazioni
passeggere. Per altri, invece, si tratterà di uno stato
d'animo legato a un generale senso di insoddisfazione

personale, che si riflette anche nella vita di coppia.
Prendetevi una pausa per riflettere. 

Il cielo della settimana annuncia ottime cose per il
vostro segno. La vita affettiva trova il giusto equilibrio!
Se siete felicemente in coppia, vi sentirete una sola
cosa con la persona amata, due corpi e un?anima
sempre pronti a donarsi reciprocamente, come è

giusto nei rapporti di coppia che funzionano. Incontri
speciali per i single e i più giovani. 

La situazione planetaria non si dimostra positiva
neanche per quanto riguarda la vita lavorativa.
L?ostilità manifestata da alcuni pianeti rende
particolarmente pesante il portare avanti gli impegni
quotidiani, soprattutto se avete un?attività autonoma.

Sarete pervasi da una sensazione di insofferenza, e
avrete quasi voglia di mandare tutto all?aria. Agite con prudenza! 

Fase molto interessante. Venere in aspetto di trigono
vi elargisce una grande carica energetica da spendere
negli affetti, nella sessualità e nei rapporti
interpersonali. Avrete voglia di conquistare, di amare e
di essere amati con generosità, lealtà e molta

passione! Se vivete una relazione stabile, avrete
l?opportunità di riaccendere l?intesa con il partner

Il rientro di Mercurio nel segno del Sagittario, per voi è
una gran bella notizia. I più giovani potrebbero
ricevere proposte di lavoro concrete e anche
divertenti. Tutti gli altri possono contare su situazioni
brillanti, soprattutto per coloro che sono liberi e

indipendenti nella professione; in questo caso le attività
più redditizie saranno quelle artistiche. 

La settimana presenta qualche stranezza per quanto
riguarda la sfera sentimentale della maggior parte di
voi. Se siete in coppia, ci saranno momentanei
malumori con la persona amata. Beh, non fatene un
dramma: sfoderate il buon senso. Siete single? Attenti

a non investire troppo emotivamente in un incontro, in
una situazione solamente effimera. 

Forse non tutto va come vorreste nella vostra vita
affettiva in questo periodo, ma tutto sommato dovete
convenire che ciò che più vi importa e vi preme è la
stabilità del legame sentimentale e la dolce
sensazione di essere pienamente ricambiati dal

partner. Ma per avere tutto ciò dovete essere disposti a
fare qualche cosa? Belle novità per i single. 

Puntate tutto sulla grinta che non vi fa certo difetto,
sulla simpatia che sapete suscitare con gli altri e
sull'entusiasmo trainante che sapete esibire con
spontaneità: otterrete più successo e potrete
raddrizzare molte situazioni traballanti. Soddisfazioni e

sviluppi interessanti potranno offrire alla maggior parte
di voi le attività di vendita e di comunicazione.

Con Marte e Venere dissonanti, momenti di elettricità
serpeggeranno nella vostra sfera sentimentale. Forse
esigete un po' troppo dal partner e forse vi siete un po'
trascurati, chissà; fatto sta che potrebbe esserci un
diffuso e insistente senso di disagio e di

insoddisfazione circa la vostra vita affettiva. Riflettete
sulla situazione e agite di conseguenza. 

IGli astri sponsorizzano il successo di quanti tra voi
sono autonomi nella professione. Tutto ciò che
sembra ingarbugliato, difficile o complesso, nel giro di
pochi giorni diventerà facilissimo e riuscirete a far
bella figura con uno sforzo decisamente minimo.

Privilegiati saranno coloro che lavorano nel settore
commerciale e in quello della comunicazione.

La disposizione dei pianeti richiede un atteggiamento
prudente: rinviate decisioni, impegni, sottoscrizione di
contratti, associazioni d?affari. Il suggerimento è di
svolgere con impegno e massima applicazione il
vostro consueto lavoro, senza cercare nulla di più.

Sarà, inoltre, opportuno guardarsi da possibili azioni
scorrette da parte del prossimo. 

Ottima settimana, con Venere e Marte schierati dalla
vostra parte. Tutto, quindi, andrà straordinariamente
bene. Settimana festante per le coppie innamorate: la
felicità sarà tale che vi sembrerà di non avere nulla in
più da chiedere alla vita. E in effetti potrebbe essere

proprio così! Bellissime opportunità per i single e i più
giovani.

LO SAPEVI

CHE...
Sognare borse

nuove: quasi certamente
riflette il fatto che è ora di
un cambiamento , forse
volete lasciarvi alle spalle
qualcosa di non molto
piacevole che vi è accaduto
e iniziare da zero.
Sognare di perdere la
borsa e ritrovarla potrebbe
significare il fatto che avete
attraversato un periodo nel
quale non vi riconoscevate
più , avevate perso una
parte di voi stessi e
probabilmente state
lavorando per riacquisire
ciò che avevate perduto ,
forse non vi sentite
apprezzate e valorizzate
abbastanza.

UN PIZZICO
DI... BUON

UMORE!

Moglie al marito: "amore se
potessi scegliere di morire,
morirei nel sonno!"
e il marito: "ninna nanna
ninna ooooo". 

Nella sala d'attesa dello
studio di un dottore c'è una
lunghissima fila. I pazienti si
consultano tra di loro, un
paziente dice: "io mi sono
rotto un braccio" ed un altro:
"io mi sono rotto una gamba"
e l'ultimo paziente: "io mi
sono rotto i co.....oni a stare
qui ad aspettare". 

Sapete cosa ci fanno due
carabinieri in un armadio?
La squadra mobile!

Ingredienti:
vino zibibbo 375 gr
riso carnaroli 360

gr ,provolone 100 gr
cipolla bianca 40 gr mele
annurche 4 -
brodo di bucce di mela -
olio extravergine di oliva -
burro -
Esecuzione: 
fate ridurre il vino Zibibbo
a fuoco vivo fino a
ottenerne 75 g. Tritate
finemente la cipolla,
mettetela in casseruola con
un cucchiaio di olio e una
noce di burro, lasciate
rosolare dolcemente, poi
unite le mele tagliate a

dadini e proseguite la
cottura per 2'; aggiungete
il riso, mescolate e
bagnate con 2 bicchieri di
spumante.
Sfumate e proseguite la
cottura con almeno 1,5
litri di brodo di bucce
bollente per 16'. 
Spegnete, mantecate con
una bella cucchiaiata di
burro, il provolone
grattugiato e una generosa
macinata di pepe lungo.
Mescolate il risotto,
copritelo, fatelo riposare
per 2', poi versatevi sopra
la riduzione di Zibibbo e
servite.

RISOTTINO CON MELE E...What’s cooking...in cucina?

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

A Niagara Falls

“rivive” il Titanic
Una sorta di museo interattivo riportera’ in
vita lo splendore del Titatic colato a picco nel
1912. E’ il progetto che dovrebbe essere
realizzato a Niagara Falls, e che si chiamera
“Experience Titanic.” David Vn Velze, a
capo del progetto, anticipia che il museo,
porra’ enfasi sui legami canadesi di quello
che fu concepito come “ inaffondabile”
piroscafo, a bordo del quale perirono anche
130 passeggeri canadesi.

Tanta voglia di giallo ocra,
il  colore per eccellenza di
questo inverno 2017.
Energico, brillante e
splendente, porta luce e
solarità nella stagione
fredda
Ache sugli accessori: le
borse, in formato maxi o a
tracolla, e per le scarpe,
pumps a punta con stiletto,
mocassini e anche slippers
Un esempio? La City di

Balenciaga in formato
petite con borchie scure, la
DotCom di Fendi dal de-
sign compatto e capiente

i m p r e z i o s i t o
dall’intreccio sul
davanti, le pumps di
Gucci con tripudio
di frange en pen-
dant. 
Più dorata, invece, è
la sfumatura scelta
da N°21 sui mules
sofisticati in satin
con tacco a stiletto e
maxi fiocco scul-
tura.

SPLENDORE
IN  GIALLO OCRA

UN’ALTRA STELLA CADE: ADDIO A
MARY TYLER MOORE

Aveva compiuto 80 anni il 29 dicembre, una delle piu’
popolari attrici del piccolo schermo, Mary Tyler Moore,
icona di una nuova immagine femminile e sociale.
Mary Tyler Moore Show e’ forse il piu’ famoso sit-com
della solare attrice- che aveva prima accattivato il
pubblico come “mogliettina” vivace del Dyck Van
Dyke Show ( interpretazione che le valse due Emmy
Awards (1964 - 1966); il suo nuovo ruolo, quello di

donna single, indipendente, che in un mond
gestito da uomini, s’impone  sul posto di
lavoro e, riesce con le sue capacita’ ed
intraprendenza a conquistare quella parita’,
anche di salario, che nella reale societa non
esisteva, fu di ispirazione per milioni e
milioni di donne.
L’attrice, malta di diabete, ma che da tempo
combatteva con il demone dell’alcool, si e’
spenta il 25 gennaio.
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dove
andiamo...?

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 ringrazia-
mento 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’Asso-
ciazione  Socio-Culturale
Valle Peligna sono invitati a
partecipare all’as-semblea
generale che si terra’ il 29
gennaio presso la sala del
Motecassino Place, su
Chesswood.
Info.905.850.0108. Aldo Di
Cristofaro.

FESTA DI SAN
VALENTINO

La Stazione di Rende Social
and Cultural Club festeggera’
sabato, 18 febbraio presso i
saloni della Meridian Ban-
quet Hall del 2301 Keele St,
Toronto. Cena, ballo, sorteg-
gio premi e rose rosse alle
signore.
Per info.: Vittorio Maone

905-669-0373

COMUNITACOMUNITA ’’’  IN PRIMO PIANO’  IN PRIMO PIANO

Info: Nazzareno Tesa  905.856.7229

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

“UNA NOTTE A VENEZIA” AL CENTRO VENETO
Una grande serata per festeggiare il Carnevale e San Valentino, si terra’ sabato, 18 febbraio
nella sala Rialto del Centro Veneto di Toronto, 7465 Kipling Ave. Woodbridge, (sud Hwy #
&). Soci, amici e simpatizzanti sono invitati a partecipare a questa bellissima serata dove sara’
servita una ricca cena veneta con crostoli e frittelle e tanta musica. Per info.: Oliana 905-851-
3197, Imperia 905-856-5865, Centro Veneto 905-851-5551.  

Per pubblicare annunci
di eventi ed attivita’ di
clubs ed associazioni

comuntarie: 
via fax 905 856-2825

via email:
lospecchio@msn.com

Riceviamo e pubblichiamo

L’on. Francesca La Marca ha partecipato sabato 21
gennaio, a Toronto, all’annuale festa della “Frittulata”
calabrese, organizzata dall’Associazione della Valle del
Savuto, sotto la guida del suo presidente, Tony
Serravalle.
Presenti all’evento circa 400 persone, in prevalenza
appartenenti alla comunità calabrese di Toronto.
L’associazione della Valle del Savuto mantiene tenaci
legami con la terra d’origine; promuove e sostiene,
inoltre, giovani talenti italo-canadesi.
Nel suo intervento, l’on. La Marca pur confessando la
sua ispirazione animalista e vegetariana, ha espresso un
sincero apprezzamento per il valore e la ricchezza
culturale di tale tradizione. Intorno all’uccisione del
maiale e alla conservazione delle sue carni, che per
secoli è stato un passaggio fondamentale dell’ali-
mentazione della società contadina, si sono costruiti
legami sociali, storie e spirito di comunità.
La regola che del “maiale non si butta niente”, poi,
rappresenta una lezione di sobrietà e di risparmio sempre
attuale rispetto allo smodato consumismo di oggi e “un
esempio di civiltà e di rispetto dei prodotti della terra e
del lavoro dell’uomo”.  

Villavallelonga in festa

per S.Antonio Abate

Ha avuto come tradizione un grande
successo la festa di Sant`Antonio
Abate  del club di Villavallelonga a
Toronto.
La festa organizzata dal
presidentedel club Nicola Lippa e da
Nicola Di Nardo si e` svolta il 10
Gennaio al Destiny Banquet Hall, e
poi si e` celebrata una messa in onore
del grande anacoreta il 15 gennaio,
al St Jane Frances officiata da Padre
Amedeo Nardone.
Sant` Antonio Abate e` stato impersonato come ogni anno da Nicola Bianchi, e
durante le due feste sono state distribuite le classiche fave cotte e crude.
Complimenti al comitato per il lavoro svolto.  (P.Serafini)

FRITTULATA DELLA

VALLE DEL SAVUTO
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