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I GIOCHI SON FATTI
42 -2 -3.2 - 58... Non sono i numeri del tavolo della
roulette, ma quelli che sono usciti dal bilancio della citta’
di Toronto - approvato questa settimana, e che interessano
i residenti della megacity.
42 i voti a favore di quello
che e’ il primo budget
dell’era Tory. 2 i voti
contrari, quelli dell’ex
sindaco Rob Ford e del
consigliere Giorgio Mammoliti.
3.2 e’ la percentuale di
aumento totale sulle tasse
di proprieta’ per l’anno in
corso; il che vorra’ dire in
media $83.00 in piu’
all’anno per una casa valutata al catasto $524,833.
58% e’ quello che che i torontini pagherano in piu’ sui
bidoni della spazzatura. E questo non e’ l’unico aumento
in arrivo....
( vedi pag. 3)

CHE FELICITA’...!
Berlusconi, commosso, soddisfatto e pronto a rientrare in campo
'festeggia' l'assoluzione in Cassazione nel processo Ruby ; poi subito
cherza: “ora bunga bunga per tutti!”
avrebbe detto a tre giovani militanti
di Forza Italia che lo attendevano
all’ingresso di Palazzo Grazioli.
Poco da scherzare invece per il
segretario generale della Cei,
mons.Galantino che sull’assoluzione avrebbe commentato “ La legge arriva fino a un certo punto ma il
discorso morale è un altro".
( vedi pag. 8)

PARTE LA F1: RITORNO AL FUTURO
PER EVA, LA NUOVA “ROSSA”?
Prendiamo in prestito il titolo del
film icona degli anni 80 di Robert
Zemeckis per mettere in risalto il
ritorno di un pilota tedesco alla
guida della Ferrari.
Da Schumacher a Sebastian Vettel
per tornare alla vittoria.
Il Passato in qualche modo puo`
essere il futuro della scuderia di
Maranello.La rossa e` sprofondata
nel pantano della peggiore stagione
(forse) della sua storia, la speranza
di tutti e’ che torni a volare molto

presto, liberandosi dalle scorie accumulate.
La Mercdes “dominus” deve essere
quantomeno insidiata. Le frecce
d`argento hanno saccheggiato con
le loro scorribande i sentieri della
Formula 1.
Le guardiane “rosse” devono tornare a ruggire con i loro motori
rombanti. Nella terra dei canguri
(domenica) si spera che la Ferrari
possa dimostare di aver fatto un
grande salto. Intanto Vettel ha

"ELEZIONE
DEI
COMITES,
STORICO
APPUNTAMENTO"
“Facciamoci trovare pronti: votiamo e facciamo
votare per i rappresentanti delle nostre comunità".
L’appello dell’Ambasciatore d’Italia Cornado

chiamato la sua
SF15 -T Eva,
mentre il suo ingegnere di pista si
chiama Adamo. Un contorno
biblico di richiamo, attenti quindi a
non prendere la “mela” dalla Mercedes travestita da serpente.
All`interno troverete uno speciale
di 4 pagine sulla Formula 1.
Grandi sfide anche sui campi di
serie A: Fiorentina- Milan e Palermo -Juventus, Roma-Sampdoria

RACCONTATEMI
LE VOSTRE STORIE

Rieccola! La Alderisi
ritorna su Rai Italia piu’ in forma
che mai e lancia un invito
ai lettori de Lo Specchio - a pag. 17
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416. 223.4700
WOODBRIDGE 8077 Islington Ave. Ste.203
NORTH YORK 6257 Bathurst ( at Steeles)

P ar liamo Italiano

GRATIS Esame dell’udito
GRATIS DIAGNOSI necessita’ di auricolare
GRATIS Prova di auricolare (senza obbligo)

15% SCONTO
SU APPARECCHI ‘Assistive Listening’

PULITURA E PICCOLE RIPARAZIONI
ACCETTIAMO” WSIB, DVA, INS, FAMILY BENEFITS

INVITIAMO

NUOVI PA ZIENTI
A V I S I TA R C I
ONORIAMO
QUALSIASI
GARANZIA
ESISTENTE
SUL VOSTRO
APPARECCHIO

"ELEZIONE DEI COMITES,
APPUNTAMENTO STORICO"
"L'elezione dei Comites è
un appuntamento storico,
il primo a suffragio universale grazie all'accordo
trovato con Ottawa pochi
anni orsono. Facciamoci
trovare pronti: votiamo e
facciamo votare per i
rappresentanti delle nostre
comunità".
L'accorato appello è dell'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, pronunciato al Columbus Centre
di Toronto durante una

Lo ha detto l'ambasciatore Cornado al Columbus Centre
estrazioni politiche. Caporiunione informativa che marzo.
ha visto presenti anche il A Toronto il prossimo 17 lista l'avvocato Carlo Conconsole Giuseppe Pasto- aprile si eleggono 12 siglio (vedi riquadro in
relli e la deputata Pd membri del Comites, or- fondo all’articolo)
Francesca La Marca, gano elettivo che rapprerappresentante della circo- senta le esigenze dei La Marca invita al voto,
scrizione del Nord e Cen- cittadini italiani residenti Marra chiede l'astentro America nel parla- all'estero nei rapporti con sione. Durante la serata
informativa è emersa una
il consolato.
mento italiano.
Si vota il 17 aprile. Per Al momento meno del 10 sorta di frattura in seno al
avere diritto al voto bi- per cento dei connazionali Partito democratico. Se
sogna essere iscritti al- residenti in Canada ha infatti la deputata La
l'Anagrafe degli italiani espresso il desiderio di Marca ha esortato tutti al
voto, il co-ordinatore del
residente all'estero (Aire) votare.
e registrarsi all'elenco de- Lista unica A Toronto si Pd in Canada Mario Marra
gli elettori in consolato, il vota per una lista unica di ha chiesto al popolo di
cui termine ultimo è il 18 16 candidati di diverse centro-sinistra l'astensio-

ne. Le frasi di Marra nascono dal fatto che la
seconda lista - che avrebbe
rappresentato appunto la
gente del Pd - è stata
abortita perché il capolista
non è riuscito a presentare
almeno 200 firme certificate da un notaio in
consolato, come da regolamento.

l'elenco degli elettori, in
modo da ridurre i costi per
le urne nelle circoscrizioni
estere.
Perplessità del (poco)
pubblico presente.
I pochi presenti hanno
espresso molti dubbi sulle
elezioni dei Comites, e sul
fatto che si sia posticipata
la data del voto (fissata
inizialmente per il 19

Elenco degli elettori,
formula anche per le
politiche?
La deputata Francesca La
Marca ha poi affermato
che anche per le elezioni
politiche si potrebbe
adottare la formula del-

dicembre) per poi non
riaprire le liste in quelle
città in cui ce n'era almeno
una - come ad esempio
Toronto -, mettendo a
rischio la democraticità
della rappresentanza.
(foto Lo Specchio)

Eezioni per rinnovo
COMITES
La lista dei Candidati

LE PIU’ GUSTOSE
ZEPPOLE
DI SAN GIUSEPPE
FRITTE E AL FORNO

MERCATO ITALIANO CHEESE, DELI & INTERNATIONAL SPECIALTY PRODUCTS IN WOODBRIDGE
PRODUCT OF ITALY

QUALITY AT EVERYDAY
LOW PRICES
SALERNO OR SANTA LUCIA

FRIULANO

6.29

WHOLE

LB

SANTA LUCIA OR SALERNO

CACIOCAVALLO
CHEESE

MED OR LARGE

8.49 LB

PRODUCT OF ITALY

TRE STELLE

PRODUCT OF ITALY

GRANA PADANO
CHEESE #1

FRIULANO

MANTOVA EXTRA

CHERRY OR MED.
1.5 KG PAIL .

20.00

WHOLE

6.29

LB

LB

VIRGIN OLIVE OIL

7.97

1 LITRE.

bottle.

PRODUCT OF ITALY
PRODUCT OF ITALY

THE ORIGINAL

PARMIGIANO
REGGIANO CHEESE #1

Grated
Free

13.48

LB

ROMANO LUPA CHEESE
Grated
Free

13.88

LB

BARILLA PASTA
ASS. CUTS
450GPKG.

1.19

PKG.
FOUNDED IN 1984

PRODUCT OF ITALY

PRODUCT OF ITALY

PRODUCT OF ITALY

EMMA CROTONESE

TRE STELLE CROTONESE

KIMBO ESPRESSO

WHOLE

FRESH
BOCCONCINI

11.48

Grated
Free

WHOLE

SANTA LUCIA

PIAVE STRAVECCHIO OR MEZZANO whole wheels 11.88LB

52.99

EA

CAPPOLA

BONELESS

PROSCIUTTO
WHOLE
LARGE

89.00EA.

WHOLE

62.00

EA

SAN GIOVANNI
BONELESS OR BONE IN

BACCALA’ LARGE OR JUMBO

8.99 LB

BEANS
1 KG BAG

12.88

BAG

PRODUCT OF ITALY

CALLIPO TUNA
IN OLIVE OIL
3X 80 G
TRIS PKG

3.79

Specials from March 13, 2015 to March 20, 2015
PAG. 2 LO SPECCHIO - 13 MARZO 2015

PKG

NEWS SERVICES
Published twice a week by 631560 Ontario Limited

Editor SERGIO J. TAGLIAVINI
Managing Editor GIOVANNA TOZZI
CONTRIBUTORS:
Giorgio Beghetto, Mattia Bello, Paolo Canciani,
Patrizio Serafini - Flavia Tocco
LEGAL ADVISORS:
SIMONA JELLINEK - CLAUDIO POLSINELLI
Reproduction of any printed material for any
purpose requires- the written consent of the Editor

AGI - ANSA
9 COLONNE
ADNKRONOS
AISE-GRTV -INFORM
NEWS ITALIA PRESS

MEMBER OF:
FEDERAZIONE UNITARIA STAMPA
ITALIANA ALL’ESTERO
ONTARIO ETHNIC PRESS
ONTARIO PRESS COUNCIL
OF CANADA

160 Woodbridge Ave. Suite 101, Woodbridge, Ontario, L4L 0B8
Ph.(905) 856-2823 Fax (905) 856-2825
e mail: editorial@lospecchio.com. website: www.lospecchio.com

TASSE SULLA PROPRIETA’
IN DIRITTURA D’ARRIVO
...les jeux sont faits!
O quasi. Il rush finale dei
burocrati e politici delle
municipalita’ della GTA e’
entrato nella fase calda:
quella della definizione
dei bilanci e delle tasse e
soprattase che i cittadini
dovranno pagare non solo
sulle proprieta’ catastali
ma anche sui servizi comunali.
Toronto ha approvato con
un voto di 36-8 l’aumento
del 2.5% sulla tassa di proprieta’, cifra che, una volta
incorporate altre voci, in
effetti pesera’ 3.2% sulla
bolletta fiscale.
Il che, in dollari, una media di $83.00 n piu’ all’anno per una casa valutata al catasto $524,833.
Il voto - che naturalmente
e’ ancora da ratificare - e’
venuto in una delle ultime
riunioni fiume di questa
settimana. E se questa e’

una tessera del mosaico
finale, ancora c’e’ da definirne altre, relative ai tagli
di spesa ed aumenti di soprattasse per servizi. In
tale ottica, da menzionare
la proposta di aumentare i

costi per i bidoni della
spazzatura - che vorrebbe
dire $3.91 in piu’ per
quelli piccoli, $32.94 per i
medi, $91 in piu’ per i
grandi e altri $126.39 per
extra large!
Un altro modo di “pescare” nelle tasche dei contribuenti - afferma l’ex sindaco Rob Ford che l’ha
fortemente contrastata e
che oltre ai tantissimi
cambiamenti al budget

proposti, in sede di discussione ha anche lanciato
“l’invito” ai colleghi del
consiglio a rinunciare agli
aumenti di stipendi, per
devolvere la cifra per rimettere in sesto le case
popolari del Toronto Community Housing, e tagliare
gli appannaggi delle spese
d’ufficio (in totale circa
un milione di dollari)...
Anche a Vaughan, si entra
nella fase calda.
L’ultima delle sei riunioni
consultive c’e’ stata questa
settimana ( 9 marzo) e ora
politici ed amministratori
hanno il sentore di cio’ che
i cittadini vorrebbero prima di stabilire i bilanci definitivi che saranno decisi
nella riunione di mercoledi’ 11 aprile (dalle 7pm
alle 10 pm. al comune).
Riusciranno a stare dentro
3% d’aumento delle tasse
sulla casa?

Certificati di nascita:
l’Ontario cambia

In arrivo dal 15 aprile in Ontario i nuovi
certificati di nascita a prova di falsarii e
realizzati in plastica sintetica che ne
garantisce la durabilita’. Cio’ che cambia
per il documento e’ anche il formato: sara’
di dimensioni due volte e mezzo piu’
grandi del formato precedente, cio’ per
scoraggiare a portarseli nel portafogli e
sventare cosi’ la possibilita’ di perderli.

Responsabile delle relazioni con i media

Deb Schulte per King-Vaughan

L’EX CONSIGLIERA REGIONALE DI VAUGHAN
E’ UFFICIALMENTE CANDIDATA A RAPPRESENTARE
I LIBERALI NEL NUOVO DISTRETTO FEDERALE

Piu’ che giubilante per la schiacciante
vittoria e “lonore di essere la prima
candidata liberale di King Vaughan”, Deb
Schulte si avvia a fare quello che da anni
l’ha distinta “essere al servizio dei
cittadini”.
Vinta facilmente la nomina di candidata
per il partito liberale, Deb Schulte, se a
ottobre le urne saranno a sue favore, il
suo servizo pubblico lo potra’ fare per
conto degli elettori del nuovo distretto
federale, quello di King-Vaughan.
Una sfida che non la spaventa certo, vista
l’energia che da anni ha dimostrato.
Per Vaughan - quindi per parte dei residenti nei nuovi confini dell’area elettorale per cui concorre - la Schulte ha ricoperto il ruolo di Consigliera regionale dal
2010 al 2014. Non e’ stata riconfermata
nel 2014 quando i suoi 22, 206 voti non
sono stati abbastanza (e’ arrivata solo
quarta sui sette candidati in lizza per i tre
seggi regionali).
Avvantaggiata quindi, ma Deb Schulte sa
che dovra’ lavorare per conquistarsi la

fiducia dell’elettorato. “ E’ una grossa
sfida - afferma in un intervista a Lo
Specchio- “riportare ai liberali una zona
che per tradizione era liberale (quando il
distretto - diversamente delimitato - era
appanaggio di Maurizio Bevilacqua). “
Mai presupposti ci sono, secondo la
Schulte, basati sul desiderio di rinnovo
espresso anche da elettori tradizionalmente conservatori, sottolinea la candidata liberale, e dalla compattezza della
base liberale guidata da quello che lei
definisce “ a great leader”, Justin
Trudeau.
Deb Schulte, che risiede a
Vaughan dal 1999, dovra’
vedersela alle federali del
prossimo ottobre con il
candidato conservatore
Konstantin Toubis , l’agente immobiliare designato a
rappresentare il distretto
nella nomination che lo
scorso luglio vedeva in lizza anche l’avvocato Michael Tibollo.

ULTIME 2 SETTIMANE
RINVIATO
SOLO PER
UN TEMPO
LIMITATO!

Direttore di rivista
Interprete
Musicista
Disegnatore
Addetto alle pubbliche relazioni (PR)

Arrangiatore musicale
Tecnico audio
Coreografo
Progettista di strumenti
Tecnico del suono
Ingegnere elettrico
Avvocato specializzato in proprietà
intellettuale
Agente artistico
Tecnico radio
Agente commerciale
Grossista
ontario.ca/osap

intellettuale
Musicoterapeuta
Tecnico strumentale
Cantante concertista
Contabile
Programmatore software
Merchandiser

Trasforma la tua passione
nella tua professione.
Noi possiamo aiutarti.
Grazie alle borse di studio e ai prestiti erogati dal
Programma di assistenza allo studio dell'Ontario
(Ontario Student Assistance Program),
ricevere un supporto finanziario per il college
e l'università è più facile di quanto tu creda.

EVENTO
INTERESSE DELL’ 8% SUL VOSTRO DEPOSITO*
Comprate da Liberty’s Centro Square e ricevete l’8% d’interesse sul vostro deposito!*
Lussuosi appartamenti d’angolo a Weston e l’Autostrada 7, a partire da $399,900

Puoi presentare la domanda di iscrizione
a partire da aprile 2015.

Pagato dal Governo dell'Ontario
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GRANDE
APERTURA

NUOVO UFFICIO VENDITE
7887 WESTON RD. UNIT #5
Monday - Thursday 12p.m. - 7 p.m.
Weekends & Holidays 12 p.m. - 6 p.m.

905-851-8877

CENTROSQUARE.CA

WESTON RD.

PARLIAMO ITALIANO!
*Vendor will pay simple interest at a rate of 8% per annum, and such
interest amount shall be calculated from the date the full 15% deposit is
received until: (i) 12 months from such 15% deposit satisfaction and (ii)
occupancy of the unit, whichever is earlier, which amount shall be credited
on successful closing. Subject to change. Restrictions apply. See Sales
Representative for details. E. and O.E.

HIGHWAY 7

HIGHWAY 407

STEELES AVE.

HIGHWAY 404

Addetto al mixer audio

Agente specializzato in proprietà

HIGHWAY 400

Audiologo

Responsabile della pubblicità

HIGHWAY 427

Guarda dove può
portarti l'amore
per la musica.

Allarme
nelle scuole della
Regione di York
Una “minaccia” non ben
identificata lanciata sul
web ha fatto allertare ieri
(giovedi’) la polizia
regionale che ha “ isolato”
una scuola di Markham e,
successivamente
altre
scuole pubbliche.
Gli edifici sono stati ispezionati dalle forze dell’ordine che hanno dopo breve
tempo, fatto rientrare l’allarme. Tutto bene quindi,
anche se c’e’ stata molta
paura .
La polizia ha comunque
fatto sapere che continuera’ a vigilare .

Muore anziano
paziente
allontanatosi
dall’ospedale
E’ stato trovato da un passante, domenica mat-tina
verso le 7:30 un anziano
che apparentemente era
scomparso dall’ospedale
Humber River Regional
(su Church Street nella zona di Jane a nord di Lawrence). L’uomo, senza
segni di vita, giaceva su un
marciapiedi lungo Jane e
Threthewey. A nulla sono
valsi i soccorsi dei paramedici intervenuti.
La causa del decesso non
e’ stata resa nota dagli inquirenti che stanno investigando sul fatto.

RETROMARCIA FATALE: PADRE
INVESTE ED UCCIDE IL FIGLIO
Un tragico incidente, di
quelli che lasciano ancor
di piu’ nella disperazione
si e’ verificato sabato scorso nel parcheggio di una
strip mall su Melanie
Drive, su Steeles e Torbram.
Un uomo di 54 anni e’
morto, schiacciato tra una
vettura ed il muro.
Alla guida della vettura il
padre novantenne.
Secondo i primi rilievi da
parte della polizia, i due
stavano portando ad aggiustare un televisore
presso un negozio di riparazioni.
Il figlio, una volta sceso
dal van, avrebbe dato
istruzioni all’anziano padre di fare retromarcia ,

per avvicinare quanto piu’
la vettura alla porta d’entrata del negozio, quando,
per motivi non ancora
definiti, il veicolo ha
subito un’accelerazione
andando a urtare l’uomo e
schiaccandolo contro il
muro dello stabile.

Per il 54enne, subito trasportato in ospedale, non
c’e’ stato purtroppo nulla
da fare.
La polizia sta accertando
se a causare l’accelerazione sia stato un errore
umano o meccanico.

14enne sequestrata e costretta a prostituirsi
Chiusa in una stanza
d’albergo nel centro di
Toronto, senza possibilita’
di comunicare e costretta
dai suoi carcerieri a prostituirsi .
E’ cio’ che e’ successo ad
una ragazza di quattordici
anni, salvata per caso da
guardie giurate allertate da
insoliti rumori provenienti
da quella stanza dell’hotel
che si trova nei pressi di
Bay e Dundas. Secondo la
polizia la ragazzina era

stata portata a prostituirsi
da tre giovani che l’avevano invitata in quella
stanza d’hotel, le avevano
portato via il cellulare e
poi per una settimana
l’avrebbero costretta a
concedersi a pagamento a
clienti che rispondevano a
sollecitazioni attraverso
annunci in internet.

In manette sono finiti
Sange Finestone 21 anni,
Nicholas Faria (foto) , 19
anni, (ambedue di Toronto), e Natasha Robataille (foto) di 18 anni.
A loro carico ben 30 capi
d’imputazione . La polizia
pensa che oltre a questa
vittima possano essercene
delle altre. Chi avesse
informazioni contatti la
polizia di Toronto al
416.808.7400, o Crime
Stoppers al 416.222.TIPS

SALVATI DALLE FIAMME
A WINONA E ST.CLAIR
Un brutto incendio ha messo a
repentaglio la vita di tre
occupanti la casa di Winona
Drive ( vicino a Dufferin e
St.Clair), andata a fuoco
martedi’ sera. L’intervento dei
vigili del fuoco e’ servito a
sedare le fiamme ( ancora non e’
stata definita la causa) e portare
in salvo due uomini ed una donna che e’ ancora
ricoverata ( alla nostra andata in stampa) in condizioni
gravi ma stabili. I soccorritori che l’avevano trovata
segna segni di vita , l’hanno urgentemente trasportata al
reparto ustionati dell’ospedale piu’ vicino.

CHI L’HA VISTA?
Alla nostra andata in
stampa ancora non si
hanno notizie della ragazzina di 15 anni scomparsa
dalla sua casa di Vaughan
martedi’ 24 febbraio
scorso.
La giovane - nella foto - si
chiama Roseanne Privis,
ed e’ stata vista l’ultima
volta mentre si allontanava dalla sua bitazione
nella zona di Bathurst e
Steeles.
La ragazza, bianca, alta
5’4” , pesa sulle 145 libbre, ha capelli neri ed
occhi marroni. Al momento della scomparsa
indossava pantaloni tipo
calzamaglia di colore grigio, stivali beige ed un
giaccone tipo parka di
colore nero con cappuccio
attorno al quale c’e’ una

York

pelliccetta
di colore
marrone.
Chi ha segnalazioni
puo’ farle
chiamando
l’unita’ investigativa
della polizia della
regione di
(1-866-876-5423,

ext. 7441, oppure Crime
Stoppers al 1-800-222-TIPS.

Ex guardia
di passaggio
pedonale accusata
di molestie
Il 78enene Biagio Valerio
dovra’ rispondere in
tribunale delle accuse di
molestie di natura sessuale nei confronti di una
17enne .I fatti, secondo la
polizia di Toronto, sarebbero avvenuti nel 2008
quando il Valerio svolgeva mansioni di guardia a passaggio pedonale
a Midland e Huntington

In memoria di
Joe Volpentesta

Compro
oggetti antichi, quadri,
orologi, articoli di
porcellana e gioielleria.

GT WINDOWS

Il 5 marzo 2015 e’ venuto
a mancare all’affetto dei
suoi cari Joe Volpentesta,
nato il 19 gennaio 1964 a
Marano
Marchesato
(CS).
Raggiunge in cielo i suoi
genitori Pietro e Gilda e
lascia un incolmabile
vuoto nei cuori dei suoi
familiari, amato sposo di
Lisa e fiero padre di
Stephanie e Robert.
Lo piangono con grande
dolore i fratelli Mario
(Mimma), Mike (Pina) e
la sorella Franca (Gino
Conte).I nipoti, gli zii ed i
parenti ed amici lo ricorderanno sempre con
infinito affetto.
Il funerale si e’ tenuto il 9
marzo ed ora Joe riposa
presso il Beechwood Cemetery.
In sua memoria si
apprezzano donazioni
alla Sunnybrook Hospital
Foundation.
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Offers great prices for high
quality windows with life
time warranty, very special
glass technology, great
installation and competitive
prices, as well as entrance
doors
and
California
Shutters.
We also offer big discount
for all products to our model
house costumers.
Financing availabe for those
in need.
For more information or to
book an appointment please
call Alex at: 416-274-6276

647-866-5040
Tiberio

CERCASI

PASTICCIERE
E AIUTO IN CUCINA
SABATO E DOMENICA
PER BAKERY CON “TAVOLA
CALDA” IN BOLTON

905-951-2485

PATRONATO EPASA
CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA
PRATICHE DI
PENSIONI
Rappresentanza Consolare
Tony Porretta,Direttore

Rinnovo - rilascio passaporti
Pratiche consolari

200 WHITMORE RD. WOODBRIDGE
(905)

850-3611

654 BLOOR ST. MISSISSAUGA
Vicino a Cawthra Rd

(905)

896-2111

NEW

Islington e #7: un ponte da allargare

PER L’RCMP E’ FRODE
Pamela Wallin, la senatrice sospesa dovra’ difendersi
dall’accusa di rimborsi spesi “illeciti”
150 notule per spese di viaggio della senatrice Pamela
Wallin - personalita’ televisiva
di spicco prima della nomina
politica dei conservatori - sono passate sotto la lente degli
investigatori dell’RCMP che,
si e’ appreso questa settimana,
ritengono che almeno $27,500
dei rimborsi pagati con il denaro pubblico siano irregolari,
in quanto relativi a spese per
“interessi privati e di business”.
Gli investigatori affermano
che 25 viaggi indicati per motivi “senatoriali” ed in quanto
tali qualificatisi per i rimborsi,
in realta’ la senatrice li avrebbe fatti per partecipare a riunioni o cene relative al suo
ruolo di membro del board of
directors della Porter Airlines
e la Gluskin Dhell & Associates Inc.
I viaggi verso Toronto sarebbero avvenuti tra il settembre
2009 ed il settembre 2012 ed il
conto spese presentato per il
rimborso ammonterebbe a
$27,493.
Secondo l’avvocato che difende la Wallin i rimborsi per
le spese relative alle attivita’
private sarebbero stati richiesti “per errore”.
Dai documenti, presentati in
tribunale dalla RCMP, per effettuare gli accertamenti, si
rileva anche che al Senato

WALLIN

siano stati richiesti rimborsi
per un biglietto aereo per Toronto dal 22 al 26 gennaio del
2010, viaggio effettuato, secondo gli inquirenti, per scopi
personali in quanto la Walllin
avrebbe partecipato ad una

BRAZEAU

MAC HARB

cena a sorpresa in onore del
suo amico di vecchia data Lou
Clancy - ora editor in chief del
gruppo Postmedia news - ed
una cena del Board of Trade
alla quale la Wallin avrebbe
partecipato non come senatrice ma in qualita’ di direttore
della linea area Porter.
La RCMP afferma anche che
dopo l’inizio dell’investi-

gazione sui rimborsi per presunte spese “illegali”, il diario
degli appuntamenti degli impegni della senatrice sarebbe
stato modificato da qualcuno
nell’ufficio della senatrice.
Alcune delle riunioni, secondo la RCMP non sarebbero
mai avvenute.
La Wallin, che aveva ripagato
allo stato oltre $154mila dei
rimborsi ottenuti, ha sempre
sostenuto di essere convinta
che maggior parte delle sue
spese di viaggio fossero legittime.
Le accuse della RCMP saranno disputate in corte.
La senatrice Wallin fu sospesa
dal senato
nel novembre 2013 insieme ai colleghi
Patrick Brazeau e Mike
Duffy (a carico di queDUFFY
st’ultimo 31
imputazioni di frode e violazione di fiducia, il suo processo, che si prevede
“ esplosivo”, e’ imminente.)
Il liberale Mac Harb - anch’egli in flagranza per rimborsi “illegali”, si dimise
nell’agosto del 2013, dpo aver
rimborsato oltre $230mila per
viaggi e costi d’abitazione.

“Widen CP Bridge Now”. E’
questo il messaggio che la citta’ di
Vaughan vuole portare agli organi
competenti con una petizione
attivata online e che si prefigge di
poter ottenere da CP Rail e
soprattutto dai conser-vatori al

governo federale ( pri-ma delle
imminenti elezioni) un impegno a
sostenere il progetto di allargare il

ponte della ferrovia che sovrasta
l’highway #7 nei pressi dell’inrocio
con Inslington. In questo tratto,
supercongestio-nato per la mole di
traffico, l’ar-teria, come ben sanno
gli auto-mobilisti, e’ ancor piu’
caotica perche’ da sei si restringe a
quattro corsie.
La formale campagna raccolta -firme che era stata approvata dal
consiglio comunale di Vaughan lo
scorso dicembre, e’ disponibile in
internet. Informazioni sono disponibili consultando il sito della
citta’, seguendo su Twitter usando
l’ashtag #WidenCPbridgeNOW o
chiamando il consigliere del Ward
2 Carella 905.832.8585, ext 8386.

Photo Radar: No grazie!
Alla Regione di York si sta parlando di rimettere in funzione i
famosi photoradar, temuti dagli
automobilisti troppo frettolosi che
poco osservano i limiti di velocita’
mettendo a rischio non solo la propria incolumita’. I burocrati regionali avrebbero messo a punto un
piano da sottoporre all’attenzione
della provincia.
Ma l’idea del rimettere in ballo un
dispositivo, che era stato introdotto
dal governo endippino di Bob Rae
nei primi anni novanta, e poi sostituito dai successivi governi con
altre misure, non sembra avere il
placet di chi e’ a Queen’s Park.
Il ministro dei trasporti, Steven
DelDuca ( MP di Vaughan), ha gia’
fatto sapere che la provincia, “in
questo momento non ha alcun interesse a riportare in auge il photo
radar”. Dello stesso parere sarebbe

anche la leader del partito NDP,
Andrea Horwath che ha scartato
l’ipotesi :”Prima che si cominci a
parlare di photo radar, la Regione di
York esamini ed utilizzi tutte le altre misure che possano far rallentare gli automobilisti”, ha affermato, forse riferendosi a quelle
misure tipo gli speed bumps che
comunque, per sua informazione,
in certe zone delle municipalita’
della regione gia’ esistono da tempo. La proposta regionale e’ stata
innescata da una mozione del
sindaco di Newmarket e a dir il
vero l’idea non e’ piaciuta neanche
alla coalizione dei “taxpayers”
della regione.
Anche la citta’ di Mississauga un
pensierino al photo radar lo sta
facendo; e lo stesso dicasi per Toronto dove a proporlo e’ il capo
della polizia (uscente), Bill Blair.

60th Anniversary
Sales Event.
Celebrate with 3 months payments waived in addition to
exceptional lease and finance offers.

THE 2015 C300 4MATIC TOTAL PRICE $45,750**
Lease APR

3.9%

*

For 39 Months

Lease Payment

Includes a

428 1%

$

*

With $3,040 Down

3

Rate Reduction

Plus receive

3 months

2

Payments waived

Taxes extra.

1

Ask us about Prepaid Maintenance.
mbtoronto.ca/PPM

Corporate Stores | 866.382.1072 | mbtoronto..ca

Mississauga | Maple | Markham | Midtown | Thornhill | Newmarket | Downtown | Etobicoke

© 2015 Mercedes-Benz Canada Inc. 2015 C400 with optional Sport Package and optional LED High Performance Lighting System shown above for a total price of $58,150. **Total price for advertised vehicle of $45,750 includes MSRP plus all applicable dealer fees. *Lease offers based on the 2015 C300 4MATIC
available only through Mercedes-Benz Financial Services on approved credit for a limited time. Lease example based on $428 per month for 39 months with a down payment or equivalent trade of $3,040. Freight/PDI of up to $2,075, dealer admin fee of $395, fuel surcharge of up to $85, air-conditioning levy of
$100, EHF tires, filters, batteries of up to $29.70, PPSA up to $59.15 and OMVIC fee of $5 are due at signing. First month’s payment plus security deposit of $500 and applicable taxes due at lease inception. MSRP starting at $43,000. Lease APR of 3.9% applies. Total obligation is $22,929. 18,000 km/year allowance
($0.20/km for excess kilometres applies). *Finance example is based on a 60-month term and a finance APR of 2.9% and an MSRP of $43,000. Monthly payment is $694 (excluding taxes) with $4,300 down payment. Freight/PDI of up to $2,075, dealer admin fee of $395, fuel surcharge of up to $85, air-conditioning
levy of $100, EHF tires, filters, batteries of $29.70, PPSA up to $59.15 and OMVIC fee of $5 are due at signing. First month’s payment and applicable taxes due at finance inception. Cost of borrowing is $2,920 for a total obligation of $48,610. 2First, second and third month payment waivers are capped for the
2015 C 300 4MATIC™ up to a total of $1,350 (including taxes) for lease programs and up to a total of $1,950 (including taxes) for finance programs. Payment waivers are only applicable on select 2015 models. 3Advertised rates include a 1% rate reduction which only applies to the lease or finance of an in-stock
2015 C300 4MATIC model (excluding AMG), and must be delivered before March 31st, 2015. 1Vehicle license, insurance, registration and taxes are extra. Dealer may lease or finance for less. Offers may change without notice and cannot be combined with any other offers. See your local Mercedes-Benz Toronto
Corporate Store for details. Offers end March 31st, 2015.
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Chiediamo aiuto
per una giovane
ragazza

Tony Silvani
e la sua orchestra
augurano
alla comunita’

SERENA
E SANTA
PASQUA!
e vi ricorda la
Festa di
San Giuseppe
il 21 marzo
alla Rizzo Banquet Hall

Prenotate ora! 416.529.2974

IL PICCOLO FORNO

Facciamo
appello
a
chiunque possa aiutarci, in
questa situazione disperata.
La giovane Morena Romano ( 25 anni, originaria
di Villavallelonga in provincia dell`Aquila in
Abruzzo) e` ricoverata
presso il reparto di terapia
intensiva dell`Umberto I di
Roma( reparto Trapianti di
organi).
Ha disperato bisogno di un
trapianto di fegato, il suo
gruppo sanguigno e` 0
+(zero positivo).
Se qualcuno puo` fornirci
il suo aiuto puo` chiamare
a questo numero (01139)333- 1455764

NDRANGHETA “ MINOTAURO”

Condanne per 609 anni
Pene per 609 anni complessivi per 63 imputati sono
state chieste dalla pg Antonio Malagnino nel processo
d'appello Minotauro sulle infiltrazioni della
'ndrangheta in provincia di Torino. In primo grado
erano state inflitte 36 condanne
e accordate 38 assoluzioni. Altri
50 imputati sono già stati
condannati in Cassazione.
Tra le richieste di condanna
quella a 10 anni per Nevio
Coral, l'ex sindaco di Leinì
condannato in primo grado alla
stessa pena. Chiesti 7 anni (anziché i due di primo
grado) per Antonino Battaglia, ex segretario comunale di Riva-rolo, e 15 anni per Rosario Marando,
assolto in primo grado e di nuovo arrestato a Roma per
il sequestro del figlio di un boss di Gioiosa Ionica.

PG : AL NORD COSCHE PIÙ CONCRETE
Meno appariscente ma più concreta. E' il profilo della
'ndrangheta al Nord tracciato dai procuratori generali
di Torino Roberto Sparagna, Monica Abbatecola e
Antonio Malagnino nel corso della requisitoria al
processo d'appello 'Minotauro', sulle infiltrazioni della
'Ndrangheta nel Torinese "La 'Ndrangheta al Nord - ha
detto Sparagna - opera in modo diverso, in silenzio: si
adatta, si mimetizza, e questo la rende più insidiosa e
persino più difficile da aggredire".
In Piemonte è presente "almeno dal 1972, quando
abbiamo certezza della richiesta, formulata a un
pentito, di aderire al 'locale' di Chivasso". Sul fatto che
la presenza della 'Ndrangheta sul territorio fosse
tollerata, Sparagna ha aggiunto che "è possibile che i
politici piemontesi potessero non sapere dei legami di
parentela di alcune persone con i boss in Calabria.

Parla il seviziato con compressore
In tribunale il drammatico racconto di
Vincenzino, il 14enne violentato con una
pistola ad aria compressa in un
autolavaggio di Pianura “eccolo, è lui
l'uomo che ha distrutto la mia vita.”
E' drammatico il racconto di Vincenzino, il
quattordicenne seviziato con una pi-stola

ad aria compressa in un auto-lavaggio di
Pianura, Napoli. Si trova a tu per tu con
l'altro Vincenzo Iacolare, 25 anni, accusato
di tentato omicidio e vio-lenza sessuale.
"Mi ha abbassato la tuta ed ha usato il
compressore", ha detto la giovanissima
vittima in udienza a porte chiuse.

BAKERY
SALVATORE MAGRO PROPRIETARIO
SQUISITE ZEPPOLE
ORIGINARIO
DI SAN GIUSEPPE
12 x $20
CANNOLI $1.00
(sabato e domenica)

40 Innovation Dr
WOODBRIDGE

905.850.1660
Chiamate SALVATORE MAGRO

VICINO A
LE JARDIN B.H.

HOME CARE
SERVICE
BADANTI FISSE (LIVE-IN) o SALTUARIE

ASSISTENZA A DOMICILIO
Quando vuoi e a Prezzi Imbattibili
La migliore e piu’ conveniente scelta per chi ha
bisogno di assistenza giornaliera

Possiamo anche assistervi nello sponsorizzare
una badante (Live in o Nanny) Filippina dall’Italia

CHIAMATECI PER UN CONSULTO GRATIS

416.495.9000

BOLLETTA AD INTERIM 2015
DELLE TASSE SULLA PROPRIETA`
LE BOLLETTE AD INTERIM delle tasse sulle proprieta` Commerciali, Industriali e
Multi-Residenziali sono state spedite il 27 Febbraio 2015.
SCADENZE DEI PAGAMENTI:
1a rata:
Giovedi’ 26 Marzo 2015
2a rata:
Lunedi’ 27 Aprile 2015
3a rata:
Mercoledi’ 27 Maggio 2015
STIME: Le bollette ad Interim delle tasse sono una valutazione basata sulla
riscossione di circa il 50% delle tasse per il 2015. L’ammontare di questa bolletta
fiscale sara’ poi dedotto dalla bolletta finale delle tasse sulla proprieta’.
I PAGAMENTI possono essere effettuati tramite pagamento pre-autorizzato, assegni post-datati, tramite istituzioni finanziarie, operazioni bancarie computerizzate
o telefoniche, pagamenti Interac, posta, e presso il Municipio.
NON AVETE RICEVUTO LA BOLLETTA? Non ricevere la bolletta delle tasse
non significa che siate esenti dal pagamento, e potreste incorrere in una
penale. Se non avete ricevuto la bolletta, chiamate il Dipartimento Tasse al piu`
presto al (905) 832-8502.
AVVISO PER NUOVI EDIFICI COSTRUITI! Se avete pagato le tasse solo sul
terreno, potreste essere soggetti ad una Tassa Supplementare in autunno per
l’edificio. Fate riferimento ai documenti allegati alla bolletta delle tasse per ulteriori
informazioni o visitate il nostro sito web al www.vaughan.ca.
INFORMAZIONI SUL VALORE CATASTALE: Se avete delle domande riguardanti
il valore di stima effettuato sulla vostra proprieta`, telefonate al Municipal Property
Assessment Corporation al 1-866-296-6722
ULTERIORI INFORMAZIONI E DOMANDE RELATIVE ALLE TASSE SULLA
PROPRIETA` CHIAMARE IL TAX DEPARTMENT AL (905) 832-8502

CHIEDERE DI MARGARITA MARSILLA
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Avvelena la madre
poi si toglie la vita
A Bologna una donna è
stata trovata morta in un
appartamento del centro,
in zona universitaria: si
sarebbe tolta la vita dopo
aver somministrato farmaci all'anziana madre,
che ora si trova in gravi
condizioni all'ospedale.
Secondo quanto si apprende la donna, 63enne di
professione farmacista, era
stata nei giorni scorsi sottoposta a interrogatorio
nell'ambito di un'indagine
della Procura per ricettazione di opere d'arte.

Violenta il figlio
di 11 anni e lo
vende sul web
Per un anno ha violentato il
figlio di 11 anni, poi ha
diffuso le immagini del
rapporto sessuale in rete
proponendo il ragazzo via
web ad eventuali pedofili.
E' la storia scoperta a
Napoli - e di cui riferisce Il
Mattino - dalla Polizia municipale che ha arrestato un
uomo di 44 anni. L'uomo
L'uomo è un padre di
famiglia e proviene da un
quartiere periferico di
Napoli: attualmente è recluso nel carcere di
Poggioreale. Al momento
dell'arresto, ha subito
confessato.
Il piccolo, invece, nel
tentativo di proteggere il
papà, non voleva raccontare nulla.
L'indagine è stata condotta
dai vigili del comando del
capitano Sabina Pagnano
che hanno eseguito personalmente l'arresto. Una
persona del nucleo si è
finto interessato all' "offerta" del padre pedofilo
riuscendo così ad ottenere
il numero di cellulare
dell'uomo. Grazie a questo
dettaglio si è risaliti alla
sua identità. -

SEQUESTRATI
DIECIMILA LITRI
DI BIRRA
Diecimila litri di birra sono
stati
sequestrati
al
valico
italosvizzero di
Ponte
Chiasso dai
funzionari
dell'Ufficio
delle Dogane di Como. La
birra, di fab-bricazione
indiana e im-portata
attraverso
l'Olanda,
viaggiava verso l'Italia in
regime di transito comunitario, ma senza la
documentazione di accompagnamento, e senza
quindi il dovuto pagamento dell'Iva.

DUE ANNI CON FRANCESCO
Discorsi a braccio, un
liguaggio semplice e
immediato e tanti neologismi, a metà tra
spagnolo e italiano.
Sono i due anni di
pontificato
di
Papa
Francesco.
Era il 13 marzo 2013
quando Bergoglio divenne
il primo Pontefice proveniente
dall'America
Latina, il primo Pontefice
dell'ordine della Compagnia di Gesù, i gesuiti.
La Chiesa di Francesco,
come lo chiamano i fedeli,
è una chiesa all'insegna
della semplicità che vuole
essere più vicina alla
gente.

In due anni tante le denunce: contro il listino dei
prezzi dei sacramenti,
contro le esclusioni sociali
e le inquità, contro le leggi
di mercato.

Al centro sempre la
famiglia, la missione della
Chiesa e dei parroci e il
contatto continuo e costante con i fedeli come
raccontano le sue visite

alle periferie romane e i
suoi viaggi.
Papa Bergoglio ha inventato un nuovo linguaggio
fatto di contatti con i
fedeli, di selfie, di baci e
benedizioni ai bambini, di
parole
semplici
ma
efficaci. Due anni tra riforme e
messaggi “rivoluzionari”
spesso
controcorrenti.
Come il monito lanciato
alla Sacra Rota: "I processi matrimoniali siano
gratuiti".
Oppure "I cattolici facciano figli ma non come
conigli", la risposta del
Pontefice ad una domanda
sull'Enciclica "Humanae

PROVINCE ABOLITE? SOLO SULLA CARTA:
DA NORD A SUD LA MAPPA DEGLI SPRECHI
Le Province dovrebbero
essere abolite, e invece
costano ancora caro agli
italiani.
In Brianza ad esempio,
mentre al Palazzo di Giustizia mancano dipendenti
e i magistrati ricevono
testimoni e avvocati anche
nei sottoscala, a ottobre
dello scorso anno è stata
inaugurata la nuova sede
della Provincia di Monza:
costata 24 milioni di euro,
ma i cui locali sono a oggi
L'inchiesta su
in gran parte vuoti.
L'Espresso evidenzia il
Scendendo in Molise, a grande carrozzone degli
Isernia, la seconda pro- enti in Italia: dove i vizi
vincia con meno abitanti
delle vecchie strutture
d'Italia, si contano oltre continuano mentre a fine
due milioni e mezzo di
mese vanno indicati i
debiti fuori bilancio.
dipendenti di troppo
Da Nord a Sud la mappa
degli sprechi
Intanto,
scrive
il
Gli sprechi e i vizi a danno settimanale, la struttura
dei contribuenti non hanno che dovrebbe ospitare i
colore di partito né punti senzatetto, è sommersa
cardinali.
dalla spazzatura.
Nell'inchiesta su L'Espres- A Pompei la polizia proso, si passa dalla Brianza a vinciale possiede uno
Napoli dove i dipendenti yacht, e nessuno monitora
della base operativa sono il parco del Vesuvio semstati ripresi mentre dor- pre più invaso dai rifiuti.
mono in ufficio.
Mentre nella Provincia di

Roma, ora diventata città
metropolitana, gli ex presidenti del Pd, Gasbarra e
Zingaretti, hanno lasciato
in "eredità" ai cittadini una
spesa di 263 milioni di
euro per il progetto della
nuova sede unificata, la
Torre Parnasi. Proprio
quando era già nell'aria
l'imminente eliminazione
degli enti locali.
Nella sede provinciale
della polizia invece esiste
ancora la sale Odevaine,
nome dell'ex comandante
arrestato per "Mafia
Capitale".
Nel 2012 in Sardegna sono state abolite le quattro
province più piccole d'Italia, ma continuano a produrre spese: ora si chiamano "ex Province".
A Vibo Valentia in Calabria la Provincia ha
dichiarato il dissesto e i
dipendenti che non hanno
più retribuzione da 5 mesi
cuociono le salsicce sulla
brace in garage, dopo aver
fatto la colletta.
Spesso accade che le Province che dovrebbero

essere abolite diventano
città metropolitane.
Reggio Calabria, per
esempio, è stata promossa
città metropolitana, nonostante l'unica cosa di
metropolitano che abbia
siano i debiti fuori bilancio (gli abitanti per
capoluogo sono 180mila
mentre per provincia
550mila).
Per non parlare della Sicilia, dove la Corte dei
Conti ha denunciato spese
pazze e assunzioni di
troppo, uno spreco tra i più
alti a livello europeo.
Rimborsi, vitalizi e indennizzi sono stati inoltre al
centro di varie inchieste.
Le più significative quelle
dell'ex Provincia di Catania e dell'assemblea
regionale.
Intanto il 31 marzo, le
Province devono presentare l'elenco del personale
in esubero: si tratta di
20mila sui 54.242 dipendenti provinciali assunti in
Italia, di cui oltre 51mila a
tempo indeterminato mentre 1.200 dirigenti.

vitae" di Paolo VI che
proibì la contraccezione.
Questi due anni sono stati
caratterizzati anche dalla
sua presa di posizione
contro la pedofilia.
Ha incontrato alcune vittime di abusi e ha istituito
una Commissione "con lo
scopo di offrire proposte e
iniziative orientate a migliorare le norme e le
procedure per la protezione di tutti i minori e
degli adulti vulnerabili”.
“Non c'è posto nel ministero per coloro che
abusano dei minori” ha
ribadito Papa Francesco in
una Lettera ai presidenti
delle Conferenze Episcopali e ai superiori degli
Istituti di vita consacrata e
le Società di vita apostolica in vista della
Pontificia Commissione

per la tutela dei minori.
Continui i suoi richiami
alla famiglia e al ruolo dei
genitori.
Il Sinodo straordinario ha
affrontato le maggiori
sfide legate alle famiglia:
divorziati risposati, coppie
gay, violenza sulle donne e
i bambini, povertà e esclusione sociale: temi nati
anche dal questionario
chiesto dal Papa a tutto il
popolo, e poi dibattuto dai
vescovi.
I lavori del sinodo sono
andati di pari passo con il
procedere della riforma
della Curia perseguita nel
secondo anno di pontificato a tutti i livelli, di
popolo e di vertici, di uffici e di persone, di metodiche e di soluzioni.
(Fonte: Rai / News Benedetta Bidini

"Paese più semplice e più giusto"
del Titolo V della Costituzione e la
trasformazione dell'attuale Senato in
una Camera delle Regioni.
A favore hanno votato Pd, Area popolare (Ncd più Scelta civica), Per
l'Italia- Centro democratico e Scelta
civica. Contrari Forza Italia, Lega, FdlAn, Alternativa libera e Sel.
Malumori in Forza Italia, in 17 scrivono
documento critico verso la linea .
Ora il testo passa al Senato. E qui non
sara’ una passeggiata...

Dopo il voto alla Camera sulla riforma
costituzionale "la fine del bicameralismo
paritario è più vicina, l'Italia diventerà un
paese più semplice, più giusto e più
veloce", scrive il presidente del Consiglio su Facebook. "C'è ancora molto da
fare, lo sappiamo. E lo faremo - aggiunge
- Ma intanto qualcosa si muove. E
nell'Italia che era immobile da anni già
questa è una notizia. Forza, che è davvero la volta buona".
Il testo approvato contiene la revisione

LA VOSTRA CARROZZERIA
DI FIDUCIA DAL 1978
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Nino Iannetta

RUBY: ASSOLTO BERLUSCONI Terrorismo:65 foreign fighters italiani
mentre l'anno scorso sono
cui
arrivati a 65 i foreign
“FINALMENTE LA VERITÀ” Sono
stati 20), ha spiegato il
meno
fighters andati a combat"Finalmente la verità.
Oggi è una bella giornata
per la politica, per la
giustizia, per lo stato di
diritto". Non si fa attendere il commento dell'ex
presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi dopo
l'assoluzione confermata
martedi’ dalla Corte di
Cassazione nell'ambito del
processo Ruby.
"Ero certo che le mie
ragioni sarebbero state
riconosciute. Rimane però
il rammarico per una
vicenda che ha fatto
innumerevoli danni non
solo a me ma a tutti gli
italiani" ha affermato
Berlusconi.
Con la sentenza, la sesta
sezione penale della Cassazione ha confermato il
verdetto pronunciato il 18
luglio scorso dalla Corte
d'appello di Milano che
aveva assolto Berlusconi,
imputato per concussione
e prostituzione minorile.
L'ex premier in primo
grado era invece stato
condannato a 7 anni di
reclusione. Le motivazioni

La Suprema corte ha rigettato il ricorso dei Pm
e ha confermato l'assoluzione in secondo grado
dell'ex presidente del Consiglio che era stato
condannato a 7 anni in primo grado.

del verdetto arrivato nella
notte saranno depositate
entro 90 giorni secondo
quanto prevede il Codice
di procedura penale .
Forza Italia accusa "Era
un processo farsa"
"Gioia infinita per decisione Cassazione. Berlusconi in campo più forte di
prima, con un grande
partito alle spalle. Oggi
Italia è Paese migliore"

scrive su Twitter Renato
Brunetta, presidente dei
deputati di Forza Italia.
Un processo ‘farsa’commenta Stefania Prestigiacomo, "Giustizia è stata
fatta, finalmente. Il fango
che è stato gettato sul
presidente di Forza Italia
ha rappresentato una delle
pagine più buie del nostro
Paese, che finalmente possiamo archiviare”.

Ora e’ il momento di Pianificare in Anticipo con

tere in Siria e Iraq che
hanno avuto in qualche
modo a che fare con
l'Italia. il numero aggiornato è stato fornito dal
capo dell'Antiterrorismo
italiano, Mario Papa, nel
corso di un'audizione al
Comitato Schengen.
L'Antiterrorismo ribadisce
che sono più di 3mila i
foreign fighters in Siria e
Iraq, la metà dei quali
partiti dalla Francia, 8001000 dalla Gran Bretagna,
650 dalla Germania, 400
da Olanda e Belgio.
I 65 partiti dall'Italia - di

di 10
sono
italiani
o
naturalizzati
italiani
- rappresentano dunque "un
numero esiguo" su cui
però si concentra l'attenzione degli apparati di
prevenzione.
L'attuale
situazione, con le prime
crepe nel movimento e le
sconfitte militari (il
numero dei foreign fighters morti è di 75,

CRAPAROTTA :IL RECORD
FA IL GIRO DEL MONDO

capo dell'Antiterrorismo,
"fa sì che molti di loro
cerchino di rientrare nei
paesi di provenienza o
anche in paesi diversi ma
sempre in ambito Schengen.
E questo è l'aspetto più
importante e inquietante"
da tenere sotto controllo.
Quanto alla provenienza
sociale dei foreign fighters, o dei cosiddetti
'wannabe jihadist', coloro
che aspirano a partire,
Papa ha detto che non è
possibile fare una classificazione precisa. "Si
tratta di persone emarginate, che non hanno un
futuro e che non sono
integrate.

STRAGE
AL
REALITY

L'eccezionale nevicata registrata nei giorni scorsi a
Capracotta - paesino del Molise abitato da poco più di
900 persone - dove in meno di 24 ore la coltre bianca
ha superato i due metri di altezza, fa il giro del mondo
attraverso i media stranieri, dalla Cnn al Telegraph,
dal Mirror al settimanale Time. E c'è già chi parla di
record mondiale.

“Dropped”, dieci morti
in scontro tra
elicotteri in Argentina
L'olimpionica
Camille
Muffat ed altri due atleti
morti nella tragedia più
spaventosa nella storia dei
reality. Ed è lutto anche nel
mondo della tv e dello

Schiaffo alla procura
CASO RAGUSA, PROSCIOLTO IL MARITO

Cimiteri Cattolici
& Servizi Funebri
Pianificare per il futuro è una delle cose
più amorevoli e responsabili che potete fare
per la vostra famiglia. Con l’assistenza del
nostro ben informato e compassionevole
personale, è possibile garantire che i vostri
desideri sono soddisfatti,
evitare eccessi di spesa
emotiva e fornire la pace
della mente a voi stessi
ed ai vostri cari. Siamo
dediti ad offrire alle
famiglie cattoliche cura
compassionevole adeguata
ai valori della nostra fede.

0
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Holy Cross Catholic Cemetery
& Funeral Home
Thornhill
Queen of Heaven Catholic Cemetery
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Assumption Catholic Cemetery
Mississauga
Christ the King Catholic Cemetery
Markham
Mount Hope Catholic Cemetery
Toronto
Resurrection Catholic Cemetery
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St. Mary’s Catholic Cemetery
Barrie
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chiamateci oggi.
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e of Toronto

36934 ATOestateGuideCvr1
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Ora aperto:

Casa Funeraria Cattolica Holy Cross

416-733-8544

Il giudice dell'udienza preliminare Giuseppe Laghezza
ha disposto il non luogo a procedere per Antonio Logli,
il marito di Roberta Ragusa, la donna scomparsa dalla spettacolo: due elicotteri si
sua abitazione di Gello di San Giuliano Terme (Pisa) tra sono scontrati in Argentina
il 13 e 14 gennaio 2012. Le accuse nei confronti durante le riprese di
dell'uomo, prosciolto "perché il fatto non sussiste", "Dropped", una sfida di
sopravvivenza tipo l'"Isola
erano di omicidio e
distruzione di cadadei famosi".
vere.
Nessun superstite, 10 i
Uno schiaffo alla promorti fra i quali la velista
cura, da parte del trisolitaria Florence Arthaud
bunale, che ha dee gli atleti Muffat e Vamolito il castello
stine.
accusatorio costruito
L'incidente, sul quale sono
in questi anni dagli Scomparsa dalla Il giudice ha de- in corso indagini, è nella
inquirenti. Un pro- sua casa di Gello di ciso il non luogo a provincia di La Rioja,
nunciamento che ri- San Giuliano Ter- procedere per il 2.000 chilometri a nordbalta
completa- me (Pisa) tra il 13 marito Antonio ovest di Buenos Aires.
mente lo scenario. e 14 gennaio 2012 Logli.
I due elicotteri avevano
"Nell'interpretazione
appena decollato dalla lodel dispo-sitivo e in attesa di leggerne le motivazioni - calità di Villa Castelli,
ha spiegato il procuratore facente fun-zioni, Antonio nella "preCordigliera" delGiaconi - è possibile che il giudice abbia ritenuto che, in le Ande, e si sono schianassenza del corpo, Roberta Ra-gusa non sia morta. Noi tati dopo essersi urtati in
invece riteniamo che sia stata uccisa e per questo volo quando erano a solcontinueremo a indagare". Per la procura Logli un tanto 100 metri di quota.
"bugiardo patentato" Era stato proprio lui in
apertura di udienza a
delineare il quadro
IN
psicologico
del5
MINUTI
l'imputato tratteggiato
Passaporti italiani e Permanent Resident Card
come "un bugiardo patentato, capace di mentire
per anni nascondendo una
TRASFERIMENTO SU DVD
relazione clandestina con
DI FILMATI CANADESI E ITALIANI
una persona intima della
moglie che si è sbarazzato
DA VHS, BETA O VECCHI FILMINI
di una persona scomoda
quando ha capito che una
Restauro di Foto & Cornici su misura
separazione gli sarebbe
costata troppo.
PINE VALLEY DR. & HWY. #7 . WOODBRIDGE
Avrebbe perso tutto: la
IN MCDONALD’S PLAZA
casa, i figli e forse anche
9
0
5.851.8998
il lavoro".

catholic-cemeteries.com
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CON PAOLO CANCIANI
segui il programma su Radio
Chin - Venerdi’ 10 am -

Le vie dello scudetto sono finite
La rete di Pogba al 82
contro il Sassuolo probabilmente mette una pietra
tombale sul torneo di Serie
A, e lancia la Juventus
verso il suo 4 titolo
consecutivo.
I bianconeri volano a + 11
sulla Roma, e salvo miracoli chiudono il discorso.
Nel calcio tutto puo` accadere, ma a questo punto
ci vuole un suicidio collettivo epico della truppa
di Allegri, per cambiare
una storia gia` segnata.
La squadra emiliana si era
difesa con ordine e raziocinio, ma il ciclope transalpino ha trovato l`acuto
decisivo con la sua
straordinaria ferocia agonistica.
La Juve ora e` attesa dalla
gara di domani al Barbera
di Palermo.
La Roma malata di pareggite acuta non e` andata
oltre lo 0- 0 con il Chievo.
13 pari in campionato, il
10 negli ultimi 13 match
disputati, il settimo x nelle
ultime 8 gare di serie A per
i giallorossi. La squadra di
Garcia affronta nel prossimo turno la Sampdoria, e
gli conviene concentrarsi
nel difendere il secondo
posto.
Intanto durante il match il
giovane Federico Mattielo
19enne terzino del Chievo( in prestito dalla Juve)
ha riportato nello scontro
con Nainggolan la frattura
esposta della tibia e del
perone della gamba destra( tempo di recupero dai
7 agli mesi).
La Lazio travolge la Fiorentina con un poker di reti
( a segno Biglia - Candreva su rigore - e doppietta di Klose) e aggancia
il Napoli al terzo posto a
quota 46. Una prova
maiuscola della squadra di
Pioli contro i viola, che
hanno risentito della settimana trionfale passata (
tris incredibile di vittorie

con Totthenam - Inter e
Juve), ma che hanno
asciugato la squadra di
Montella di tonnellate di

perdeva dal 6 Gennaio con
il Parma 1 -0).
Per i gigliati ora la gara
con il Milan.

stagione anonima potrebbe costargli la panchina a
fine stagione. Diciamo a
onor del vero che non tutte

club.
L`Inter e` ora attesa dalla
gara a San Siro con il
Cesena. Il Caglari che ha

esonerato Zola ( 1 solo
punto in 6 gare) ritrova
Zeman (sollevato dall`incarico a Dicembre).
Il tecnico boemo deve
preparare al meglio la
delicata sfida salvezza con
l`Empoli di Sarri. La
Lazio dopo 4 successi
consecutivi gioca a Torino
( che e` caduto a Udine
dopo 12 risultati utili, i
granata non perdevano dal
derby con la Juve del 30
Novembre 2014).
L`Atalanta di Rea ( dopo
l`esonero di Colatuono, 5
anni alla Dea con la
salvezza del 2012 - 13 con
6 punti di penalizzazione)
affronta l`Udinese.
Il Genoa se la vede con il
Chievo e il Verona con il
Napoli (sfida molto colorita anche sugli spalti...).
Derby tutto emiliano tra il
Sassuolo e il Parma al Mapei Stadium.
Patrizio Serafini

energie psico- fisiche.
Complici poi anche i tanti
infortuni si e` vista una
Fiorentina in tono minimalista, che e` caduta
dopo 13 risultati utili
consecutivi tra campionato e Coppa( non

I rossoneri sono stati raggiunti in pieno extra time
dal Verona con Nico
Lopez, ed e` sfumata una
vittoria che sembrava a
portata di mano.
Berlusconi ha concesso la
fiducia aInzaghi, ma la

le colpe sono di Pippo, e
che bisogna operare una
sorta di rivoluzione
copernicana per riportare
il diavolo in paradiso.
Intanto un Inter di grande
carattere rimonta un 0-2 al
San Paolo di Napoli negli
ultimi 20 minuti con
Palacio e Icardi su rigore.
In questo modo la "Beneamata" festeggia nel
miglior modo i suoi 107
anni di storia ( la societa`
fu fondata il 9 Marzo del
1908).
Basti pensare che i nerazzuri non sono mai andati in B e vantano 83
campionati di serie A con
2760 partite(record storico
della massima serie). La
Juve ad esempio ne ha
disputati 82, Il Milan e la
Roma 82, la Fiorentina 77.
I nerazzuri hanno vinto tra
i tanti trofei anche 18
scudetti e 3 Coppe dei
Campioni e 3 Coppe Uefa,
2 Coppe Intercontinentali
e 1 Coppa del Mondo per

PAG. 9 LO SPECCHIO - 13 MARZO 2015

Brivido... Real(e)!
Carletto Ancelotti ha
visto le streghe di
una clamorosa
eliminazione,
gli ultimi minuti del suo
Real Madrid
sono stati da
infarto. Lo
Shalke 04 ha
violato
il
tempio del
Bernabeu
con un clamoroso 4-3. A
segno per i
tedeschi di Roberto Di Matteo
Fuchs - Sane` e
l`ex
Huntelaar
con una doppietta
d`autore. Per i blancos
doppietta di Cristiano
Ronaldo e rete di
Benzema. CR7 aggancia
Messi a quota 75 reti sul
trono della champions, e
supera Raul diventando il

piu` grande goleador
di tutte le competizioni Europee
con 78 centri.
Il Real va ai
quarti
grazie
alla
vittoria
dell`andata per
2 -0. Nelle altre
gare il Bayern
Monaco rifila
7 reti allo
Shakhtar.
Il Psg fa fuori il
Chelsea con un
2- 2 a Londra.Il
Porto rifila un
poker al Basilea.Intanto mentre siamo in stampa
gioca l`Europa League. Zenit -Torino,
Wolfsburf - Inter,Napoli Dinamo
Mosca,
e
Fiorentina - Roma(derby
numero 17 tra le nostre
squadre nelle Coppe
Europee).

Sp
Fe ecia
Ma
atu l
rc
h1
r
1
20 e
15

IL CIRCO E’ PRONTO!
SI PARTE DA MELBOURNE

Partenza il 15 marzo in Australia e
chiusura il 29 novembre ad Abu Dhabi.
In totale, 20 Gran Premi come nel 2012,
uno in più rispetto alla stagione in corso.
I protagonisti sono senza ombra di
dubbio il già annunciato Gp del Messico,
programmato per il primo novembre
2015, e il ritorno del Gran Premio di

Corea
La novità è rappresentata dal Gran
Premio del Messico che torna protagonista del circus dopo 23 anni
(l’ultima volta fu nel 1992 e si tornerà a
correre l’1 novembre 2015, terz’ultima
tappa del Mondiale).
Ricordiamo che in questa pista hanno

corso e vinto alcuni dei più grandi piloti
di Formula 1 come Jim Clark, Graham
Hill, Jacky Ickx, Prost e il compianto
Ayrton Senna.
Come ogni anno è prevista una sosta
estiva di un mese tra agosto e settembre
mentre per quanto riguarda il Gran
Premio d'Italia a Monza si correrà nel
week-end del 6 settembre.
Tra le modifiche al regolamento
sportivo,viene confermato ufficialmente
l’abbandono della regola dei doppi punti,
così come vi avevamo anticipato qualche

giorno fa. Abbandonata anche l’idea
della ripartenza da fermi dopo un periodo
di safety car. Sempre a proposito della
vettura di sicurezza, la FIA ha deciso di
adottare il sistema di Virtual Safety Car a
partire dal 2015 e il tutto sarà migliorato
nel corso dei prossimi test invernali, il
prossimo febbraio.

Riusciranno i rivali
a battere le
Mercedes vincitrici
del 2014?
Sono state introdotte, inoltre, delle nuove
sanzioni correlate all’utilizzo delle power
unit. Se un pilota non potrà scontare per
intero la penalità d’arretramento in
griglia, per esempio, sarà applicato un

tempo supplementare a quello di gara,
non andando così ad intaccare le corse
successive come succedeva finora.
Inoltre, è stato introdotto uno stop and go
di 10 secondi (scontabile prima dell’intervento dei maccanici al box) in
aggiunta a quello già esistente di 5
secondi.

An automotive group expanding across Ontario and
offering exceptional purchasing power and experience.
Specializing in the finest automotive brands.
zanchinauto.com | 1-866-711-5979

ZANCHIN
AUTOMOTIVE GROUP

zanchinauto.com
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Follia Hamilton:
70 milioni di euro
all’anno?
Se sono il migliore, mi
dovranno pagare come
tale: questo, in linea di
massima, è il pensiero di
Lewis Hamilton nei confronti della trattativa per il
rinnovo di contratto con la
Mercedes. Secondo quanto
riporta il “Times”, il pilota
britannico, campione del
mondo in carica, intende
inchiostrare un nuovo accordo dalle cifre pazzesche
per il prossimo triennio: si
parla di 150 milioni di
sterline complessive, ossia
circa 70 milioni di euro
all’anno, quindi 1.4 milioni di euro a settimana.
In questo modo, Hamilton
supererebbe – e di gran
lunga – i guadagni dei suoi
maggiori rivali alle altre
scuderie: Sebastian Vettel,
infatti, è sotto contratto in
Ferrari per 50 milioni di
euro all’anno, mentre Fernando Alonso ha firmato
per quasi 40 milioni di
euro a stagione con la
McLaren.

Alonso non corre a Melbourne
Al suo posto Magnussen
In Australia al posto di Alonso salirà in auto Magnussen: il collaudatore, pilota
ufficiale nel 2014, è salito nel corso dei test sulla MP4-30 al posto proprio dello
sfortunato pilota spagnolo.Il pilota spagnolo, infatti, è da considerarsi ancora
convalescente per via dell'incidente di Barcellona e ritornerà al volante della sua
MP4-30 solo a partire dalla
seconda corsa, in calendario
a Sepang (Malesia).
Del blackout di Fernando s’è
parlato in tutte le salse possibili, forse troppo. Dopo le
indiscrezioni dei giornali
spagnoli, è toccato alla Bild
spararla grossa, con la storia
dell’Alonso “bambino” che
aveva momentaneamente dimenticato 20 anni di vita.
Notizia che, a giudicare dai
pungenti cinguettii, non
dev’essere andata troppo giù
ad Alonso. Il pilota spagnolo
ha infatti risposto al giornale
tedesco, scrivendo: “Mancano pochi giorni all’inizio del mondiale e sta finendo
l’immaginazione. Facciamo un gioco, retwitterò l’ipotesi più creativa.
#DoveTiSeiSvegliatoOggi”.
Una risposta molto diretta, ma quello che più rileva è un’altro tweet, nel quale
Nando sembra essere tornato l’atleta impeccabile di sempre: “Oggi 30 minuti di
bici, 30 di piscina e 30 di palestra. Ci stiamo preparando per il Gp della Malesia,
una delle gare fisicamente più dure dell’anno e voglio arrivarci al 100%“.

LO SPECCHIO-13 MARZO 2015 SPECIALE FORMULA UNO

IL CALENDARIO 2015

SPECIALIZING IN

PORCHETTA

2414 Major Mackenzie Dr. Maple
9 0 5 - 8 7 9 -V E A L ( 8 3 2 5 )
Sam & Mike Totera
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I PILOTI DEI BOLIDI DEL CIRCUS 2015

Power unit: Mercedes
davanti, ma la Ferrari
è in crescita
Sono solo test. E i risultati hanno il valore delle
amichevoli pre-campionato. Ma i collaudi che si sono
conclusi il primo marzo a Montmeló danno indicazioni
importanti sulla forma delle monoposto che il 15 marzo
partiranno, senza Fernando Alonso, nel GP d'Australia.
Tempi e chilometraggi utili soprattutto per valutare
affidabilità e prime prestazioni della power unit, l'unità
motore che nel 2014 è stata una delle chiavi dello
strapotere Mercedes. Ecco tra Jerez e Barcellona, cosa è
emerso sul "cuore" delle monoposto. Tra una conferma
(i propulsori di Stoccarda) e qualche speranza Rossa.
Mercedes, quanti giri. Honda che fatica! - Tra i quattro
fornitori di motori nei 12 giorni di test spagnoli sono i
team che hanno utilizzato la power unit tedesca ad aver
fatto più strada. Mercedes, Lotus, Force India e Williams
hanno messo insieme 3996 giri per un totale di 18.378
chilometri, con 6121 percorsi solo dalle Frecce
d'Argento Rosberg (il più attivo con 759 giri), Hamilton
e il tester Wehrlein che proprio sull'affidabilità hanno
lavorato soprattutto dopo i problemi del 2014 .
Tanti giri anche per le monoposto motorizzate Ferrari,
con Rossa di Maranello ma soprattutto la Sauber (1245
su 2427 totali

COME E’ ANDATA NEL 2014

La nuova numerazione del Campionato di Formula 1 con i
numeri scelti dai nuovi piloti entrati nel Circus.
Lewis Hamilton, Campione del Mondo 2014, ha deciso di
rinunciare al #1, mantenendo il #44. Sebastian Vettel, nuovo
pilota della Ferrari, correrà con il numero 5, scelto lo scorso
anno come numero fisso in alternativa al #1.
Ferrari
Team Chief:
Maurizio Arrivabene
Technical Chief:
James Allison
Drivers:
Sebastian Vettel
Kimi Räikkönen
Mercedes
Team Chief:
Toto
Wolff, Paddy Lowe
Drivers:
Nico Rosberg
Lewis Hamilton

Red Bull Racing
Team Chief:
Christian Horner
Technical Chief:
Adrian Newey
Drivers:
Daniel Ricciardo
Daniil Kvyat

Sauber
Team Chief:
Monisha Kaltenborn
Technical Chief:
Eric Gandelin
Drivers:
Marcus Ericsson
Felipe Nasr

McLaren Honda
Team Chief: Eric Boullier
Technical Chief: Tim Goss
Drivers:
Fernando Alonso
Jenson Button

Force India
Team Chief:
Vijay Mallya
Technical Chief:
Andrew Green
Drivers:
Sergio Perez
Nico Hulkenberg

Lotus
Team Chief:
Gerard Lopez
Technical Chief:
Nick Chester
Drivers:
Romain Grosjean
Pastor Maldonado

Toro Rosso
Team Chief:Franz Tost

Williams
Team Chief: Frank Williams

Technical Chief:

Technical Chief: Pat Symonds

Drivers:
Max Verstappen
Carlos Sainz Jr

James Key

Drivers:
Felipe Massa
Valtteri Bottas

Hai diritto ad
agevolazioni
fiscali per persone
con disabilità?

Approfittate di questa offerta speciale!

*

Se tu o un tuo familiare vi qualificate per questo tipo di detrazione fiscale, potreste beneficiare
anche del Registered Disability Savings Plan (RDSP), il piano di risparmio registrato per persone
con disabilità. Questo tipo di programma vi aiuterà a realizzare i vostri progetti a lungo termine.

Per ulteriori informazioni, si prega di
contattare Carmelo Brutto CFP, PFP
allo (905) 850-4009, int. 228 o inviando
una email a cbrutto@icsavings.ca

La Nostra Banca
www.icsavings.ca

*È necessario essere residenti in Canada, possedere un numero di assicurazione sociale (SIN) valido ed essere di età inferiore ai 60 anni.
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MIDAS AUTO SERVICE EXPERTS

WOODBRIDGE - 905.850.7878
5657 HWY. # 7 W.
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"VOGLIAMO ESSERE
LA SECONDA FORZA
DEL MONDIALE"

SF15-T, la Ferrari per l'assalto
al Mondiale 2015

Dalla F14T alla SF15-T
non è cambiata solo la
sigla che dà il nome alle
ultime due monoposto
partorite a Maranello ma è
cambiato tutto ciò che
ruota intorno alla nuova
nata, pronta ad affrontare
la stagione 2015 ma con
bel altro spirito rispetto al
passato.
La SF15T è infatti la prima
Ferrari della gestione Arrivabene. E’ una macchina
chiamata ad aprire un
nuovo ciclo, affidato a uomini chiave nuovi di zecca
La red revolution parte da
un profilo elegante e accattivante, rossa brillante e
curatissima nel dettaglio e
nelle cornici nere.
La nuo-va SF15T e’’ stata
pensata, ripensata, ridisegnata per essere nuovamente e velo-cemente
parte della storia.

“E’ da sette,
sette e mezzo!
“Credo saremo alla pari
con la Red Bull già da Melbourne, ma non mi voglio
sbilanciare nè essere critico. La
situazione, quando sono arrivato, era
pessima. I ragazzi del team hanno fatto un
lavoro eccezionale e non me lo sarei mai
aspettato. Andiamo in pista e poi vediamo. I piloti ci sono... finalmente hanno
una monoposto che si lascia guidare con
piacere”.
“Vettel e Raikkonen sono gasatissimi - e

la nuova vettura di F1,
dopo i problemi dell'anno
scorso, merita già il voto di
7 e mezzo.”
Lo ha affermato il presidente Sergio Marchionne, sottolineando che "io sono gasato se
sono gasati loro.
“La cosa importante è che loro si sentano
a loro agio nella macchina, perchè
abbiamo visto l'anno scorso che nè Kimi
nè Alonso erano veramente contenti della
vettura".
“Quest'anno invece "non ho mai sentito
commenti simili: una tranquillità assoluta
quasi preoccupante".

Sebastian Vettel punta a
portare la Ferrari ad essere
la seconda potenza del
Mondiale di Formula Uno,
dietro la Mercedes, nella
sua prima stagione con la
scuderia italiana. Dopo aver
dominato il campionato
costruttori, posizionando al
primo e al secondo posto i
suoi piloti nel mondiale
2014, le stelle d'argento
sono favorite per fare il bis
anche nel 2015. "Il campo
dietro di loro è abbastanza
equilibrato, ma vogliamo
rapidamente distinguerci
come la seconda forza del
mondiale 2015", ha detto il
quattro volte campione del
mondo con la Red Bull,
Sebastian Vettel
Nei test prestagionali Vettel
e il compagno di squadra Kimi Raikkonen hanno
mostrato abbastanza per far pensare che la Ferrari possa
essere
competitiva, anche
se ancora non al
livello
della
Siamo in linea con i programmi. Parola del team Mercedes.
Manager Ferrari Maurizio Arrivabene che ha La Ferrari non è
fatto il punto prima del termine dell'ultima riuscita a vincere
giornata di test in corso sul circuito del una gara nel 2014,
Montmelò a Barcellona.
e l'ultimo trionfo è
"E' difficile dire dove siamo rispetto agli altri, arrivato grazie al
ognuno segue il proprio programma, ha i propri setting, piu' o predecessore di
meno benzina" Ma il programma Ferrari è "in linea e questa e' Vettel, Fernando
una certezza. Non dico che andremo a vincere in Australia ma Alonso, nel Gran
siamo in linea col nostro programma".
Premio di Spagna
Per il team manager della rossa "abbiamo avuto riscontri 2013.
piuttosto positivi sia per la qualifica che per la gara. Al momento
direi che la qualifica e' la parte un pochino piu' debole".

"In linea con i nostri
programmi"
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Panchina d`oro a Conte,
d’argento a Sarri
Antonio Conte e` stato premiato con la panchina d`oro
per la stagione 2013 - 14: a tributargli il riconoscimento
come miglior allenatore sono stati i suoi colleghi, che
lo hanno preferito a Vincenzo Montella ( che ha forse
fatto giocare alla Fiorentina il miglior calcio d`Italia).
L`allenatore di Pomigliano d`Arco ( che ha festeggiato
60 anni) e` arrivato secondo, terzo il coach giallorosso

Rudi Garcia. Panchina d`argento come miglior tecnico
della serie B della scorsa stagione a Maurizio Sarri
(allenatore dell`Empoli). L`allenatore originario di
Napoli si e` detto emozionato per questo prestigioso
riconosci mento, affermando che la scuola tecnica
italiana rimane di grande livello.

Tennis : Italia eliminata
dal Kazakhstan
Italia battuta dal Kazakhstan che approda ai quarti di
finale di Coppa Davis 2015.
Il punto del
3- 2 decisivo
e` stato conquistato da
Aleksandr
Nedovyesov,
che ha sconfitto Fabio
Fognini per
7-6(5)3 -6, 4 6 ,6-3 ,7- 5
dopo 3 ore e
41 minuti di
gioco sul cemento indoor di Astana. Per questa gara
i capitani avevano designato in origine Bolelli e
Golubev.
In precedenza Andrea Seppi era stato superato per 76 , 6-0, 6-4, da Kukushin che aveva portato i kazaki
sul 2-2.

Il Toronto Fc parte a razzo
Il Toronto Fc va a vincere
a Vancuver, e lo fa con
grande carattere.
Davanti ai 21.000 tifosi
del Bc Place Greg Vanney
entra in campo con un 4-31-2 . Con Bendik tra i pali,
linea a 4 difensiva formata
da Morrow - Perquis Caldwell e Creaville. Poi
tre centrocampisti davanti
la difesa (Cheyrou - Bradley e Osorio),c on l`americano con compiti di regia
( che taglia e cuce), e con
Cheyrou e Osorio che
fanno legna.
Piu` avanti Giovinco
schierato da trequartista
che si inserisce tra le
linee. In avanti Findley e il
gattone Altindore (pronto
a creare scompiglio).
I Whitecaps inizialmente
schierati con un 4 -2-3-1
da Robinson creano qualche patema alla fase difensiva dei reds. Il Toronto
pressa con la linea difensiva alta, e questo espone i
fianchi alle scorribande
dei The Caps.
Al 19mo i padroni di casa
passano in vantaggio;
l`uruguaiano Octavio Rivero coglie di sorpresa
Caldwell e compagni, inserendosi nello spazio e
bruciando Bendik.

Poco prima Giovinco aveva sfiorato il vantaggio
ospite con un diagonale
velenoso.
Ma il Toronto non si
scompone, e al 39’acciuffa
il pari.

con un azione corale di
grande rilievo. Bradley
serve Cheyrou che innesca il treno Morrow
sull`esterno, che arriva in
stazione e deposita il pacco regalo per Findley, che

Giovinco riceve palla si
muove in maniera fulminea in una fazzoletto (
superando un avversario,
lasciato di sasso), e verticalizza in maniera magistrale per Altindore che
elude Outsed e firma il
pari. Nella ripresa ( al 59)
i reds trovano il vantaggio

apprezza il dono e parcheggia in rete comodamente.
Il Vancuover attacca e si
espone alle ripartenze dei
Rossi. Al 90’Altindore se
ne va, ma Kah ferma in
qualche modo la sua corsa
in area. L `arbitro Kevin
Scott assegna il rigore

ammonendo anche il difensore.
Dal dischetto il fromboliere a stelle e strisce
realizza con il suo primo
cucchiaio Tottiano siglando il 3- 1 finale. Una
vittoria importante per i
Toronto Fc in cui si e`
vista anche una buona organizzazione di gioco con
fraseggi ricamati. Interessante il movimento continuo degli esterni bassi, e
i tagli degli esterni offensivi.
Prossima gara ora con i
Columbus Crew di Federico Higuain( fratello di
Gonzalo Higuain).
Questi gli altri risultati
della 1 giornata ( Los Angeles Galaxi - Chigago
Fire 2 - 0, D.C. United Montreal 1- 0, Philadelphia - Colorado 0 -0,
Dallas - San Jose 1 -0,
Houston-Columbus 1 -0 ,
Portland - Real Salt Lake 0
-0, Orlando - New York
City 1 - 1 a segno Kaka al
91’ per i bianco -viola
della Florida, Sporting Kc
- New York red Bulls 1- 1,
Seattle - New England 3- 0
con doppietta d`autore di
Dempsey e rete di Martins).
Patrizio Serafini

LA PARTITA DI GIOVINCO AL MICROSCOPIO
La formica atomica ha giocato totalmente 79
minuti e 15 secondi (poi sostituito da Moore).
Ha effettuato sei tiri (1 diagonale mortifero a un
filo dal palo quello piu` pericoloso). Poi ha tirato
una punizione centrale, parata da Outsed.
La sua cosa migliore e` stato l`assist al bacio per
Altindore in verticale (a tagliare la difesa avversaria), un colpo di grande intelligenza calcistica
con movimento nello spazio da mostrare alle
scuole calcio.
Il brevileneo ex Juve ha poi subito un fallo, mentre
in un ‘occasione ha commesso un fallo.
Si e` mosso molto bene tra le le linee , senza concedere riferimenti statici alla difesa avversaria.
Un Giovinco che sembra in crescita esponenziale,
ispirato e brillante.

i “nostri” Specialisti immobiliari
SE AVETE
INTENZIONE
DI VENDERE
FATE
VALUTARE
LA VOSTRA
CASA
DA UN PROFESSIONISTA

To place your ad call 905.856.2823
or email ads@lospecchio.com

COUNTRY LIVING REALTY LIMITED SPECIALIZING IN COUNTRY PROPERTIES SINCE 1979

SALES REPRESENTATIVE

COMPERE O VENDITE
DI TERRENI?

APPRAISER

LASCIATE FARE A NOI!

(416) 743-5000

40 ANNI DI ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO

GIORGIO BEGHETTO
B.A., CRA

GiorgioBeghetto@royallepage.ca

Chiama: Nick o Ido Visentin

1.800.654.2054 1.705.435.6666
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IL CARPI ESPUGNA IL FRANCIONI DI LATINA
Il Carpi capolista espugna
il terreno del Latina con
una rete di De Gaudio,e
conquista la sua 16 vittoria
stagionale ( la sesta in
trasferta), e mantiene 8
punti di distanza dal
Bologna.
La squadra di Castori ha
ritrovato smalto e vigore,
dopo quattro pareggi a
occhiali ha infilato due
vittorie consecutive. I
bolognesi hanno violato
l`Ossola di Varese con un
3 - 1 importante.
Grandi protagonisti Cacia
( doppietta), e Gianluca
Sansone. Il Carpi gioca
ora la prossima gara al
Cabassi con il Pescara (
che sta attraversando un
ottimo momento, nelle
ultime 4 gare tre successi e
un pari con il Vicenza di
Marino).

Per il Bologna invece
derby con il Modena del
duo Melotti - Pavan.Dopo
la sconfitta di Carpi
l`Avellino ( terzo in classi-

giato 0 -0 al Curi di
Perugia). Il Livorno mette
ko la Ternana ( 3- 1) e si
prepara alla trasferta con
Lo Spezia.

Provinciale con la Ternana. I pitagorici calabresi
vanno al Tombolato di
Cittadella.
Il Brescia di Calori ospita
al Rigamonti il Latina, una
gara di fondamentale importanza per entrambi.
Il Perugia aspetta la Pro
Vercelli, il Bari dopo il Ko
in Campania ospita il
Varese fanalino di coda.
Il Catania dopo il 2 - 2 con
lo Spezia e` atteso dal duro
match al Romeo Menti
con il Vicenza. Gli etnei in
trasferta hanno conquistato appena 3 punti in 13
gare fuori dal Cibali.
Diamo un occhiata anche
alla classifica dei bom-ber
di B guidata da un quintetto di attaccanti( Castaldo Avellino - Calaio`
Catania - Maniero Catania
prima al Pescara, Granoche Modena e Marchi
della Pro vercelli, tutti con
15 reti).

Il Frosinone reduce dalla
sconfitta del Braglia di
Modena( decisivo Garritano) attende al Matusa il
Virtus Entella.I liguri hanno battuto 2 -1 nel posticipo il Cittadella di
Foscarini scavalcandoli in
zona salvezza.
Lutto in casa Atalanta, e` morto Larsson
Il Trapani dopo il ko dello
Lutto in casa Atalanta e` morto a 53 anni Lars Larsson Scida di Crotone gioca al
ex attaccante svedese.
L`attaccante arrivo` in Italia nell`estate del 1984 insieme
R A I I TA L I A
Prossimi turni
ak suo connazionale Glen Stromberg ( che arrivo` dal
Serie A e Serie B
Sabato 14 marzo
Benfica). Gioco` 4 partite in A , 2 in Coppa Italia, e 5
nella defunta Mitropa Cup (1 gol agli jugoslavi
09:00 Carpi - Pescara
dell`Iskra Bokojono). Solo 11 presenze totali per lui, a
12:00 Palermo - Juventus
causa di un brutto infortunio. L`ex calciatore orobico si
14:45 Cagliari - Empoli
e` spento in patria stroncato da una malattia fulminante
che aveva scoperto appena una settimana fa.
fica) torna alla vittoria
stendendo il Bari con le
segnature di D`Angelo e
Trotta, 9a vittoria al Partenio per gli irpini impegnati nel prossimo
match al Biondi con il
Lanciano(che ha pareg-

Domenica 15 marzo

VI INVITIAMO
A PARAGONARE
SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO,
LA QUALITA’ ED IL PREZZO

08:15 La Giostra dei Gol All'interno Genoa - Chievo
12:00 Verona - Napoli

Nel girone A scappa
l`Alessandria
Nel girone A l`Alessandria espugna l`Ottavio Bottecchia di Pordenone con una rete di Mezavilla, e si issa
solitario in vetta alla classifica a quota 57. Per i grigi
di Luca D`Angelo arriva la 16 vittoria stagionale, la 9
in trasferta. Per i piemontesi ora prossima gara al
Moccagatta con l`Albino Leffe.
Il Novara rifila 3 reti al Piola al
Venezia (a segno Freddi e doppietta
d`autore di Corazza).Per i gaudenziani allenati da Massimo Toscano
prossimo con il Sud Tirol di Adolfo
Sormani ( figlio di Angelo Sormani,
ex calciatore di Roma, Milan, Napoli, e della
nazionale italiana).
Il Bassano vince a Lumezzane con una segnatura di
Pietribiasi, vittoria della Cremonese per 3-2 sul
FeralpiSalo`, il Pavia viene fermato sul 1-1 dall`Arezzo e si prepara al match con il Pordenone.
Nel girone B L`Ascoli vince al Del Duca 3 -1 con la
Lucchese ( a segno Grassi - Perez - Tripoliti), 16
vittoria per I ragazzi di Mario Petrone, che in casa non
hanno mai perso (9 vittorie - 6 pari e 33 punti in
carniere). Per la capolista prossimo match al Barbetti
di Gubbio. Vittoria sonante anche del Teramo che
"viola" il comunale dei Marmi di Carrara con un
pirotecnico 5 - 1. Doppieta di Donnarumma (bomber
principe del girone con 16 reti), rete di Paolantonio, e
altra doppietta di Lapadula. La compagine di Vivarini
seconda in classifica in questo turno affronta al
Bonolis la Pistoiese.
Il Pisa fa suo il derby toscano con il Grosseto grazie a
una rete di Floriano e aspetta L'Aquila all`Arena
Garibaldi -Anconetani.
La Reggiana vince al Fattori dell`Aquila con una
segnatura di Ruopolo, e si prepara alla sfida con il
Tuttocuio.
Nel girone C La Salernitana espugna il Via del mare
di Lecce con una rete di Colombo di testa e allunga in
vetta a + 3 sul Benevento fermato sul pari dall`Aversa
Normanna. Per la capolista prossimo impegno
all`Arechi contro il Matera di Auteri. Per i stregoni
invece gara con il Vigor Lamezia al “ D`Ippolito”.

14:45 : Inter - Cesena
LEGA PRO, RISULTATI E PROSSIMO TURNO

GIORGIO MARCHI, LINO TAM
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

DeMarco Funeral
Visitation Centre
8003 Weston Rd.
Woodbridge

LE CLASSIFICHE - SERIE A - SERIE B - LEGA PRO

905.850.9500
-------DeMarco
Funeral Home
3725 Keele St. Toronto
416.636.7027
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AI NASTRI DI PARTENZA IL TORONTO FC II
Sta per iniziare la regular
season della Usl Pr.
E` stato diramato il calendario che vedra` protagonista anche il Toronto
Fc II, team satellite , di
base a Vaughan, della
prima squadra, che puo`
essere un incubatore di
crescita per tanti talenti
verdi, e permettere di
giocare con continuita`
anche a chi e` chiuso nel
team principale. Fermo
restando che il livello di
questa seconda lega e` di
ottimo livello.
Il Toronto Fc II aprira` la
stagione Sabato 21 Marzo
contro il Charleston Battery a Charleston in South
Carolina, un autentico
battesimo calcistico per
questa nuova realta`.
Le prime due gare interne

saranno al Bmo Field
(Sabato 23 Maggio contro
il Rochester Rinos, e il 27
Giugno con I Wilmington
Hammerdheads).
L`atteso debutto al Soccer
Centre Ontario di Vau-

L`abbonamento per le
gare interne costa 96
dollari, mentre un biglietto per la singola
partita 8 dollari.
In squadra ci sono anche
tre italo - canadesi. Chris

centrocampista 20enne di
grandi qualita` tecniche.
Luca Uccello (classe
1997)di Markham( ex
Thorhill Sc). Un brevilineo tutto pepe (167
cm)che si ispira a La-

LUCA UCCELLO

CHRIS MANNELLA

FRANCO LO PRESTI

ghan ci sara` il 4 Luglio,
in un derby canadese tutto
da seguire contro I Montreal Fc.

Manella (classe 1994)
gia` nel giro della prima
squadra (ex Spartacus e
Islington Rangers). Un

vezzi. E Franco Lo Presti
ex North York Astros
Forza Toronto FC II!

Senna e Prost di nuovo insieme, ma sono gli 'eredi'
A 25 anni dai loro indimenticabili duelli in pista
come compagni alla
McLaren, Senna e Prost
tornano compagni-avversari. Non si tratta dello
sfortunato Ayrtron e di
Alain, ma di due loro

E` partita
la Clericus Cup
a Roma

Una quaresima speciale
divisa tra via Crucis del
Venerdi` e allenamenti in
vista del week - end.
Da Sabato scorso 380 tra
sacerdoti e seminaristi di
tutto il mondo si stanno
dando battaglia sul rettangolo verde.
Su tutte le maglie delle 16
formazioni che vedono
giocatori provenienti da 67
nazionalita` c`e` scritto il
richiamo di Papa Francesco "Giochiamo in
attacco la partita del
vangelo".
La Coppa del Mondo del
mondo dei Chierici e occasione sempre di gioia e
di fratellanza. Ma speriamo che qualche chierichetto non faccia qualche
fallo da tergo, o magari ci
sia qualche episodio dubbio( tipo un calcio di rigore
inesistente),
potrebbe
scapparci qualche parola
sopra le righe da un
diacono o un presbitero...
Non osiamo immaginare
cosa possano dire al direttore di gara... ( la finale
della Clericus Cup si
disputera` il 23 maggio,
dopo un mese e mezzo di
partite).

eredi: Il nipote del brasiliano, Bruno, e il figlio del
francese, Nicolas, correranno infatti il campionato
verdeoro Stock Car con le
Peugeot del team PratiDonaduzzi: prima uscita il
22 marzo a Goiania. Senna
in coppia con Pizzonia,
Prost con Campos, anche
se non è escluso che in
futuro possano dividere lo
stesso sedile."Senna e
Prost di nuovo nello stesso
team, è bello così - ha
commentato Bruno Senna

vita a duelli interessanti:
vogliamo lottare per la
vittoria, assieme a Pizzonia e Campos". Il campionato accoglierà altri
"figli d'arte" come Jacques
Villeneuve e Nelsinho
Piquet.

-. Sarà interessante essere
compagno di squadra di
Nicolas. Spero che anche
noi due, come mio zio e
suo padre, potremo dar

An offer on the hardest-working van.
2015 SPRINTER 2500 144” CARGO VAN: TOTAL PRICE $41,705.
RECEIVE 3 YEARS OF NO-CHARGE SCHEDULED MAINTENANCE1
Lease APR

5.99

60 Months
1

%*

Lease Payment

Down Payment

Includes

$

$ *

$

Per Month

$3,195 Due On Delivery

In Savings

499*

3,000*

0

Taxes extra.

bar ‘sport’
Oggi, giorno in cui scrivo questa colonna,
e’ l’8 marzo: giornata dedicata alla donna. E
allora, alla parte piu’ nobile della nostra
famiglia, riservo le prime righe. Anche
perche’, buffo gioco del destino, proprio
questa sera portero’ l’ultimo saluto ad una
MandiMandi! donna incredibile che ci ha lasciato proprio ieri
Paolo Canciani
l’altro.
La donna ,si sa, puo’ essere fragile e fortissima,
emotiva e incrollabile, secondo le circostanze. Sviene di paura
alla vista di un topolino, strilla sui seggiolini di una giostra,
piagnucola perche’ il fidanzato o il marito ha dimenticato
l’anniversario, ma rivela incredibili riserve di coraggio, di
spirito di sacrificio,di altruismo nel momento del pericolo.
Ho visto donne, di dentro annichilite dal terrore, restare calme e
sorridenti nei giorni del terremoto d’Irpinia, per incoraggiare
gli altri.
E che cosa non farebbe la piu’ paurosa delle madri per salvare e
confortare il proprio bambino? Basta passare un giorno al Sick
Children Hospital per rendersene conto! Chi non ha veduto una
madre accanto al letto del figlio morente, schiantata dal dolore e
tuttavia premurosa e dolce, con gli occhi asciutti, preoccupata
solo di rendere sereni quegli istanti spaventosi, non potra’ mai
capire fino a che punto possa essere sublime, direi sovrumano,
l’amore.
Quante sono le donne che, rimaste sole, lottano con tenacia
commovente per guadagnarsi da vivere,costruirsi un avvenire,
difendere la loro dignita’? Milioni nel mondo.
Poi c’e’ l’esercito delle mogli che passano la vita ad assistere il
ma-rito, allevare i figli, sopportare da sole sa-crifici ed angosce.
So-relle che rinunciano a tutto per aiutare i fra-telli, figlie che si
dedicano fino all’ulti-mo ai genitori vecchi e sofferenti: donne
di ogni eta’ e con-dizione che vivono donando agli altri tutte le
ore della giornata, accettando i lavori piu’ umili, sopportando
privazioni che ucciderebbero l’uomo piu’ vigoroso.
E tutto questo senza un lamento, anzi spesso con un malinconico
sorriso sulle labbra. Ecco questa e’ un’altra qualita’ della donna:
non conoscere ella stessa, se non al momento della prova, la
profondita’ del proprio amore e la forza del proprio coraggio.
Questa sera , donna Emilia Commisso, quando mi inginocchiero’ di fronte al tuo corpo consumato, so che mi
inchinero’ di fronte alla sintesi di quanto ho scritto sopra: tu che
hai dato la vita a Cosimo, all’amico Rocco e poi a Michele; tu
che hai perduto la tua guida Girolamo nel lontano ’48 quando la
“Guerra degli uomini” nell’abbandonata Calabria post-bellica,
non era ancora finita; tu che nel ’61 hai avuto il coraggio di
attraversare l’Oceano cercando un ignoto migliore qui in
Canada; tu che ora te ne vai serenamente accompagnata da
nuore,nipoti, parenti che nella loro granitica unione quotidiana,
ribadiscono, attimo dopo attimo, tutto il coraggio dell’amore
che solo una donna come te poteva esaltare!
Ed ora Pallone….o
quasi…
Italia sinonimo di
corruzione ? Ormai non
ci stupisce piu’ nulla:
anche il nome di
Francesco Totti figura
nel libro “I re di Roma,
destra e sinistra agli
ordini
di
Mafia
Capitale” per una
vicenda di spreco di
denaro pubblico.
Premettendo che il "Pupone" non è assolutamente indagato,
risulterebbe che tre società immobiliari che fanno riferimento a
lui avrebbero messo a disposizione del Comune, attraverso i
Centri di assistenza abitativa temporanea, 35 appartamenti arredati nel quartiere Tor Tre Teste per la "modica" cifra di 5 milioni
di euro di affitto in sei anni
.Niente di illecito se non fosse l'esagerata somma richiesta per
la locazione in una zona di estrema periferia della Capitale: in
media 2.142 euro mensili per ciascun alloggio.
Sulla vicenda è intervenuto anche l'attuale sindaco di Roma,
Ignazio Marino che ha difeso a spada tratta Totti. "Totti a Roma
non si può toccare perché Totti è Totti. Io voglio che continui a
vincere e segnare . La vicenda in questione la conosco poco,
però posso dire che sull'emergenza abitativa è stato fatto un
lavoro straordinario".Boh !?

PRODUCT HIGHLIGHTS INCLUDE:

• Fuel efficient 4-cylinder BlueTEC diesel engine
• 7G-TRONIC transmission
• Standard Crosswind Assist2

ASSISTE GRATUITAMENTE
TUTTI GLI ITALIANI NELLE PRATICHE INTESE AD
OTTENERE:

PENSIONI
Corporate Stores | 866.382.1085 | mbtoronto.mbvans.ca

Mississauga | Maple | Markham | Midtown | Thornhill | Newmarket | Downtown | Etobicoke

© 2015 Mercedes-Benz Canada Inc. 2015 Sprinter 2500 144” Cargo Van shown above, Total price is $41,705 and includes MSRP $41,300, less $3,000 discount plus all applicable dealer fees. *Lease
offers based on the 2015 Sprinter 2500 144” Cargo Van available only through Mercedes-Benz Financial Services (MBFS) on approved credit for a limited time. Lease example based on $499 per month for
60 months which includes a Tier 3 Fleet incentive ($1,000). Down payment or equivalent trade of $0, dealer fees, plus first month’s payment and applicable taxes totaling $3,195 are due on delivery. Lease
example based on the total price of $41,705 which includes MSRP of $41,300, less $3,000 discount plus all applicable fees (Freight/PDI $2,695, admin fee $395 EHF tire, filters and batteries fee $29.80,
air conditioning tax $100, OMVIC fee $5, PPSA $75.15 and fuel charge of $105). *$3,000 discount is only available for 2015 Sprinter Cargo Vans. License, insurance, registration and taxes are extra. Total
obligation is $49,067 which includes an end of lease residual value of $15,797. Dealer may sell for less. Offers may change without notice and cannot be combined with any other offers. 13 years of scheduled
maintenance covers the first 3 factory-scheduled maintenance services or 3 years, whichever comes first. Scheduled maintenance interval for model year 2015 Mercedes-Benz Sprinter is the earlier of 1
year or 30,000 km. The specific maintenance services included are as described in the applicable Owner’s/Operator’s Manual and Service/Maintenance Booklet. Only applicable on lease and finance
offers. 2Caution: Crosswind Assist can only act within the laws of physics. If the driver exceeds the physical limits, even Crosswind Assist will not be able to prevent an accident. Offer is non-transferable, nonrefundable and has no cash value. Offers may be withdrawn without notice. Certain limitations apply. See your local Mercedes-Benz Corporate Store for details. Offers end on March 31, 2015.
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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

Il vostro
telegiornale
in lingua
italiana
Canale Cavo 4

IL RITORNO DELLA
"CARA FRANCESCA"
Presentare ai lettori italocanadesi Francesca Alderisi, storica conduttrice di
Rai International (ora Rai
Italia) è decisamente
superfluo.
Non c'è italiano in Canada
che non la ricordi anche
perché fu proprio lei, dieci
anni fa, ad entrare per la
prima volta nelle
case di milioni di
telespettatori
in
Ontario e Quebec
con il programma
"Sportello Italia"
quando finalmente
il segnale televisivo
del canale Rai dedicato agli italiani
nel mondo, anche se
in ritardo rispetto ad
altri paesi, arrivò
anche qui.
Con l'occasione abbiamo sentito Francesca che a cuore
aperto e con grande
disponibilità ci racconta del suo tanto
atteso ritorno a Rai
Italia con "Cara
Francesca…"
“Ricordo l'emozione, commenta Francesca,
nel ricevere all'improvviso, dopo qualche anno
che ero alla guida di
Sportello Italia, tante
lettere ed email anche dal
Canada.”
“Forse inconsciamente è
stato proprio questo il
motivo per il quale nel
2007, quando decisi di incontrare dopo tante puntate che avevo condotto, la
prima comunità italiana
nel mondo che il mio
viaggio si diresse proprio
in questo paese.”
“Che emozione vedere che
tutti mi fotografavano e

chiedevano un autografo,
cosa per me ai tempi veramente stranissima considerato che in Italia ero (e
ancora sono) una sconosciuta.”
Che emozione poi, durante questa mia visita a
Toronto, salire sul palco
del Woodbridge Festival e

quella triste occasione la
comunità italiana di Toronto quella che decisi di
andare a trovare per dare
ufficialmente notizia di
questa decisione.”
“Ora a distanza di più di
tre anni posso finalmente
dire con immensa gioia e
gratitudine che avere

casione che aspettavo da
tempo. Nel mio lavoro mai
nulla è così scontato e
sapere che il direttore di
Rai Italia Piero Corsini
abbia creduto in me, è un
motivo in più per impegnarmi nel fare bene e
soprattutto per riaprire
quel dialogo diretto con i

ricevere a sorpresa un
bellissimo mazzo di rose
rosse da un affezionato telespettatore che mi ringraziava per avere trattato
in una puntata la domanda
che ci aveva rivolto e
risolto il suo caso.”
“Sono momenti - confessa
la Alderisi - che porterò
con me per sempre e che
mi sono stati di grandissimo sostegno quando
le cose non sono andate
per me così bene.
Mi riferisco in particolare
all'improvvisa chiusura a
dicembre del 2011 di tutti
i programmi autoprodotti
da Rai Italia. Fu anche in

resistito e soprattutto mai
mollato, mi ha riportato
dove ritengo di appartenere: le case degli
italiani nel mondo!”
“Si, proprio così, perché
da pochi giorni, esattamente da lunedì 9
marzo, ho ritrovato un
posticino tutto mio nella
programmazione di Rai
Italia con "Cara Francesca" un programma
quotidiano, breve ma
intenso, dedicato interamente alle storie di vita dei
telespettatori di Rai
Italia.”
“Inutile dirvi che per me si
tratta di una grande oc-

milioni di italiani e discendenti che mi seguono
da ogni angolo nel
mondo.”
“Colgo l'occasione per
invitare i tantissimi lettori
de Lo Specchio, che desiderano raccontarmi la
loro storia e magari diventare protagonisti di una
puntata, a scrivermi a
“Cara Francesca...”, Via
Novaro 18, 00195 Roma,
Italia o mandarmi un a
email
a
carafrancesca@rai.it
Appuntamento dal lunedì
al venerdì su Rai Italia. Vi
aspetto certa che come
sempre non mancherete”.

OMAGGIO
A GIANNI BELLA
Una serata speciale per festeggiare 40 anni di carriera di
Gianni Bella. Per l'occasione la sorella Marcella, l'8
marzo al Teatro dal Verme di Milano, ha chiamato a
raccolta gli amici più cari e i colleghi, il concerto sarà poi
trasmesso da Canale 5. Da
Mario Biondi a Lavezzi,
da Mogol a Tozzi e
Annalisa, alla Bertè: "Con
Loredana, anche se ci
conosciamo da più di
quarant'anni, duetto per la
prima volta" racconta a
Tgcom24 la cantante.
Come nasce il progetto?
“Da un'idea mia e di una
amica, la produttrice di
Colorado Film, volevo
festeggiare mio fratello
con una serata perché sta
meglio. Dopo l'ictus non
riesce a parlare ma adesso
cammina. Quindi per me è
una gioia farlo star bene.
Si sta avvicinando anche
il suo compleanno, quindi
quale occasione migliore?” afferma Marcella Bella. che
ha coinvolto molti amici artisti
E sul palco con lei sarà un duetto storico con Loredana
Berte’ per cantare insieme tre brani, tra cui 'Nessuno
Mai', più uno che interpreterà da sola. Ci conosciamo da
più di quarant'anni. Le ho dato carta bianca, ha scelto lei
i brani.

Il 9 marzo del 1955 nasceva Francesca Romana
Rivelli, in arte Ornella Muti, la diva dagli occhi di
cobalto che per anni e’ stata volto e simbolo del
cinema italiano.
Il padre, un giornalista napoletano, la mamma, una
scultrice estone
Ha debuttato al cinema a soli 14 anni; una rivista
americana l'ha incoronata qualche anno fa l'attrice di
film di fantascienza più bella di ogni tempo (per Flash
Gordon di Mike Hodges era la Principessa Aura, figlia
di Max von Sydow); ma è finita anche sulla copertina
di Time e a soli 28 anni ha calcato il palco più ambito
di Hollywood per consegnare l'Oscar al miglior film
straniero. Nella sua carriera ha girato quasi 200
pellicole. Tra i suoi film Il bisbetico domato e
Innamorato pazzo (con Adriano Celentano con cui si
narra l'attrice abbia avuto un flirt); Tutta colpa del
Paradiso (Francesco Nuti), Io e mia sorella (Carlo
Verdone, Nastro d'argento come miglior attrice
protagonista)Muti ha recitato anche al fianco di
Sylvester Stallone (in Oscar - Un fidanzato per due
figlie), è stata diretta da Francesco Rosi in Cronaca di
una morte annunciata con Rupert Everett .
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250 MILIONI
DI SPOSE - BAMBINE
Nel mondo, più di 700
milioni di donne e bambine
si sono sposate prima di aver
compiuto 18 anni e più di 1
su 3 - circa 250 milioni - si è
sposata prima dei 15 anni: lo
rende noto l'Unicef, che in
occasione della Giornata
Internazionale della donna
lancia l'hashtag
'8marzodellebambine'.
"A livello globale - afferma
il presidente di Unicef Italia,
Giacomo Guerrera - circa la metà delle ragazze tra i 15 e
i 19 anni tende a giustificare chi picchia la moglie o la
partner in alcune circostanze, come ad esempio rifiutare
un rapporto sessuale, uscire di casa senza permesso,
litigare, trascurare i bambini o bruciare la cena. Questi
dati parlano di una mentalità che tollera, perpetra e
giustifica la violenza e dovrebbero far suonare un
campanello d'allarme in ognuno di noi, ovunque".
"Vorrei ricordare le parole di Malala, Premio Nobel per
la pace: 'Un bambino, un maestro, un quaderno e una
penna possono cambiare il mondo'. L'istruzione è l'unica
soluzione". L'Unicef ricorda che 31 milioni di bambine
nel mondo non frequentano la scuola primaria e che le
ragazze con istruzione secondaria hanno fino a sei volte
meno probabilità di sposarsi precocemente, rispetto a
quelle con poca o nessuna istruzione.
"Diversi casi recenti di attacchi contro le ragazze che
vanno a scuola hanno evidenziato la fragilità dei risultati
ottenuti nell'aumentare l'accessibilità e la qualità
dell'istruzione femminile. Le bambine e le adolescenti
che devono affrontare molte discriminazioni in tempo di
pace sono ulteriormente svantaggiate durante e dopo i
conflitti e durante i processi di transizione politica"
conclude l'Unicef.

La strada per una vera parità è ancora lunga
LA DONNA NON È ANCORA IN TESTA ALLA SCALA SOCIALE

Donna, oggi. Un universo
così variegato e in tale
mutamento, sempre più
difficile da fotografare.
In ogni caso l'8 marzo ha
ricordato a tutti che c'è
ancora molto da fare per
una parità tra i sessi che
non sia solo a parole.
La donna, multitasking
per natura e attitudine, in
condizioni 'normali' si divide tra famiglia e lavoro,
a volte sacrificando i figli
per la carriera.
Ma nonostante questo le
donne non sono in testa
alla scala sociale: amministratore delegato in
Europa è un uomo nel
97,6% dei casi, donna solo
nel 2,4%.sono poi ancora

MATTARELLA: "SENZA DONNE,
ITALIA PIÙ POVERA E INGIUSTA"
Sulle donne italiane "grava il peso maggiore della crisi
economica". Lo ha affermato il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale.
In occasione della cerimonia per la Giornata della Donna
il capo dello Stato ha ricordato che alle donne "una società
non bene organizzata affida il compito, delicato e fondamentale, di provvedere in maniera prevalente all'educazione dei figli e alla cura
degli anziani e dei portatori di invalidità". Per tutte queste ragioni il presidente
Mattarella ha spiegato come le donne, "spesso alla difficile ricerca di una compatibilità tra lavoro e famiglia", siano il motore della società e che senza di loro "l'Italia
sarebbe più povera e più ingiusta". Un messaggo che valica i confini della penisola...

troppe, in Italia, in Europa
e nel mondo, le donne
violentate, ferite, umiliate,
sfregiate, mutilate, rapite o
vittime di tratta. O, più di
recente, reclutate dall'Isis
come spose di terroristi.
Ma anche quelle comunemente sottomesse a livello psicologico, chiuse

nelle case e nel dolore, che
non hanno la forza di dire ‘Un mondo dove
le donne sono
'basta' e di denunciare un
emarginate è un
compagno violento.
La violenza non è amore,
mondo sterile’
non esistono ''omicidi passionali''.
”Un saluto a tutte le donne
Il tema della violenza che ogni giorno cercano di
contro le donne è molto costruire una società più
sentito: anche Barack
Obama ha fatto di recente
irruzione ai Grammy con
un videomessaggio: 'Basta
stupri, vanno fermati'. E
rivolgendosi agli artisti ha
chiesto il loro sostegno
nella campagna 'It's on Us'
(Tocca a noi), creata dalla
casa Bianca per porre fine
agli abusi sessuali.
"Tocca a tutti noi - ha detto
- creare una cultura dove
la violenza non e' tollerata".

Molestie sessuali: Basta!
La Premier della Provincia dell’Ontario, Wynne, nel giorno della
Donna ha voluto anticipare la linea
dura che la Provincia adottera’ nei
confronti di una piaga forse piu’
dilagante di quello che emerge alla
superficie: le molestie sessuali perpretate ai danni delle donne in una
societa’ dove impera una “cultura
misogena” che va fermata. It's Never OK e’
l’aggressiva campagna che la provincia vuole metter
in atto per prevenire, denunciare e reprimere chi
molesta le donne, dando anche la possibilita’ alle
vittime di denunciare il reato subito oltre il limite di
2 anni - ora vigente. Per far cio’, l’investimento e’ di
41 milioni di dollari e prevede una campagna audio
visiva molto esplicita e forte.

umana e accogliente. E un
grazie fraterno anche a
quelle che in mille modi
testimoniano il Vangelo e
lavorano nella Chiesa".
Lo ha detto papa Francesco all'Angelus, ricordando così la Giornata
della Donna, di fronte una
Piazza San Pietro gremita
di gente.
"E questa - ha proseguito il
Papa tra gli applausi della
folla - è per noi un'occasione per ribadire l'importanza delle donne e la
necessità della loro presenza nella vita.
“Un mondo dove le donne
sono emarginate è un
mondo sterile, perché le
donne non solo portano la
vita, ma ci trasmettono la
capacità di vedere oltre,
loro vedono oltre. Ci trasmettono di capire il
mondo con occhi diversi,
di sentire le cose con cuore
più creativo, più paziente,
più tenero".

Per la protezione della vostra famiglia

Fidatevi di Glendale
Albion Rd. & Hwy.27

Avete sempre preso decisioni per
proteggere la vostra famiglia da quel
che potrebbe succedere... allora
perche’ non proteggerli
da quel che succedera’?
Contattate Julie Colucci
oggi per la vostra decisione finale.

416.953.7877
Funeral Home & Cemetery

Ora e’ il miglior momento per pianificare il futuro.
Chiamatemi.
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What’s cooking... in cucina

o biet t i v o m o d a

FAGOTTINI CON SALSA AI FUNGHI

Come nelle fiabe...
In occasione dell'uscita di un nuovo film su Cenerentola al
cinema, la Disney, ha deciso di chiedere a 9 designer di
realizzare la loro versione della famosa scarpetta di cristallo.
I designer ovviamente hanno accettato con entusiasmo:
non capita spesso di poter mettere insieme i due sogni
più selvaggi delle donne di tutto il mondo: le nozze col
proprio principe azzurro, e scarpe favolose!
E così ecco a voi acune delle fantastiche
scarpette di cristallo in versione contemporanea.

Ingredienti per 4 persone:
2 cespi di lattuga, 4 etti di fagioli
cannellini lessati, 40 grammi di
funghi porcini essiccati, 1
bicchiere di vino bianco secco, 4
spicchi di aglio, 1 cucchiaio di
farina, 2 cucchiai di pan grattato,
50 grammi di fontina a fette, 5
cucchiai di parmigiano grattugiato, 1 ciuffo di prezzemolo,
maggiorana secca, 1 peperoncino, 4 cucchiai di olio di oliva,
20 grammi di burro, sale.
Preparazione:

LA TABELLA DEL "GIUSTO SONNO"
Con il cambio dell’ora, questa settimana abbiamo perso un’ora
di sonno. Ma quanto in effetti e’ giusto dormire?
raccomandato meno di 8
Dormire il giusto numero sopra delle 19
ore e più di 14
di ore è fondamentale per
godere di buona salute. Dai 4 agli 11 mesi
Ma quanto deve durare il Sonno raccomandato dalle 6-13 anni
sonno esattamente? A 12 alle 15 ore; appropriato Sonno raccomandato 9-11
definirlo con precisione è 10-11 ore o 16-18; non ore; appropriato 7-8 ore
a
12;
non
una tabella diffusa da raccomandato meno di 10 fino
raccomandato meno di 7
National Sleep Foun- ore e più di 18
ore e più di 12
dation, ente no profit che
negli Usa si occupa della
14-17 anni
promozione del sonno
Sonno raccomandato 8-10
nell'ambito di un corretto
ore; appropriato 7 ore fino
stile di vita. La guida per il
a 11; non raccomandato
giusto sonno è stata
meno di 7 ore e più di 11
pubblicata sulla rivista
Sleep Health propone la
18-25 anni
quantità
di
riposo
Sonno raccomandato 7-9
appropriata per ogni fascia
ore; appropriato 6 fino a
di età.
10-11; non raccomandato
meno di 6 ore e più di 11
Ecco di seguito la tabella
con le ore di sonno
26-64 anni
consigliate per ogni fascia
Sonno raccomandato 7-9
di età e differenziate per 1-2 anni
quantità di riposo "rac- Sonno raccomandato dalle ore; appropriato 6 fino a
comandato", "appropria- 11 alle 14 ore; appropriato 10; non raccomandato
to" e "non raccomandato": 9-10 ore e fino 15-16; non meno di 6 ore e più di 10
raccomandato meno di 9
65 anni e oltre
ore o più di 16
Neonati 0-3 mesi
Sonno raccomandato 7-8
Sonno raccomandato dalle
ore; appropriato 5-6 ore
14 alle 17 ore; appropriato 3-5 anni
11-13 ore e fino a 18-19 Sonno raccomandato 10- fino a 9; non racore; non raccomandato al 13 ore; appropriato 8-9 ore comandato meno di 5 ore e
a
14;
non più di 9
di sotto delle 11 ore e al di fino

I CONSIGLI DELLA NONNA
Rughe e borse sotto gli
occhi:
Fare una maschera
utilizzando la polpa di
mela ed il rosso d'uovo.
Frullare tutto insieme ed
applicala nelle parti
interessate!
Foruncoli - acne - brufoli - punti neri:
Frizionare i brufoli più volte al giorno con uno spicchio
di aglio. Spariranno senza lasciare alcun segno. Il tè
fatto con le ortiche,bevuto due volte al giorno previene
i brufoli.

La sai
l’ultima?

Le solite su Totti.
Totti stà parlando con un
amico e gli racconta di
quella volta che il nonno è
morto giocando a carte, gli
disse che stava tanto bene,
quando ad un tratto ?
crollato, allora l’amico gli
fa: collasso??
E Totti: e che ne sò, mica gli
stavo guardando le carte

Ammorbidire i funghi in acqua
calda per mezz'ora.
Staccare 12 foglie più grandi di
lattuga e sbollentarle per 2 minuti
nell'acqua bollente. Prelevarle e allinearle su un canovaccio.
Rosolare per qualche minuto l'aglio
pelato e diviso a metà con il peperoncino
in 2 cucchiai di olio. Eliminare aglio e
peperoncino e aggiungere i fagioli sgocciolati, una presa di maggiorana e un
pizzico di sale e lasciare insaporire per
10 minuti a fiamma bassa.
Lontano dalla fiamma aggiungere il pan
grattato, 2 cucchiai di parmigiano e
mescolare.
Suddividere il composto al centro delle
foglie di lattuga e avvolgerle ripiegando
i lembi sotto.
Allineare i fagottini in una teglia rivestita con un foglio di carta da forno.

Cospargere la superficie con 3 cucchiai
di parmigiano, fontina a pezzetti, burro a
fiocchetti e passarli in forno preriscaldato a 200° per 10 minuti.
Tritare il prezzemolo e 2 spicchi di aglio
e rosolarli a fiamma moderata.
Aggiungere i funghi sgocciolati e
rosolare per 10 minuti. Versare il vino e
fare evaporare. Cospargerli con la farina,
farla tostare per qualche minuto e unire
un bicchiere di acqua di ammollo dei
funghi filtrata.
Cuocere a fiamma alta per qualche
minuto.
Trasferire i fagottini in un piatto da
portata, versare sopra la salsa ai funghi e
servire. ... Buon appetito!

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO
ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
La sensazione che provate e' alquanto strana, in
grado di rendervi molti insofferenti: vi Sembra
quasi di camminare nelle sabbie mobili, non che
vi sentiate in pericolo, ma piu' che altro state
arrancando mostruosamente, impossibilitati a
mantenere il vostro consueto passo, come trattenuti dal
terreno. e' questa la sensazione che potrebbe indurvi la Luna,
a voi dissonante.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
Di certo voi agite con le migliori intenzioni, pur
tuttavia il vostro atteggiamento, visto l'influsso
lunare dissonante , rischia di passare per dispersivo e naif. Semplicemente il benessere di soci,
collaboratori e colleghi, per voi cosi' prioritario,
mal si accorda al momento presente, agli obiettivi aziendali il
cui raggiungimento avviene secondo modalita', a vostro
avviso, molto discutibili.

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
Ad una situazione generale per voi gia'
ampiamente favorevole, soprattutto dal punto di
vista professionale, si aggiunge il favorevole
influsso lunare in grado di aggiungere ulteriore
abilita' e costanza strategica alle vostre gia'
eccelse azioni. Approfittate di questo momento propizio per
dedicarvi al lavoro: con questo atteggiamento, il partner vi
sentirebbe sicuramente troppo distaccati.

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
E' proprio in periodo come questo, grazie anche
ad un influsso lunare a voi propizio, che riuscite
a spiazzare chi professionalmente vi da' per
spacciati. La vostra abilita' nel ribaltare a vostro
vantaggio una situazione che, dato il continuo
influsso poco propizio di Sole e Mercurio, continua ad esservi
avversa, vi da' la possibilita', se non di uscirne vincitori,
almeno di limitare le perdite.

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Per quanto riteniate che non vi sia nulla di male
a far conversazione con i colleghi, durante le ore
di lavoro, la Luna e Marte vi invitano, piu'
saggia-mente, ad essere maggiormente
concentrati sulle vostre mansioni, non soltanto
per ottimizzare il vostro rendimento, ma anche per evitare
disattenzioni che potrebbero farvi trovare in guai seri. Per i
nati l'ultima decade bei momenti piacevoli con il partner.

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
Fosse per voi, non appena si presentasse il
seppur minimo input, sareste gia' in movimento,
pronti ad affrontare nuove avventure. La Luna
di, invece, vi invita a piu' miti consigli, quasi a
voler prima verificare, con certosina precisione,
tasca per tasca, ogni componente inserito nel vostro zaino da
viaggio, pronto per ogni evenienza. Insomma riconsiderate
con calma la vostra modalita' di affrontare le situazioni.

CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
Tenere il broncio non e' sicuramente l'atteggiamento ottimale per risolvere e superare divergenze con chi vi e' vicino: l'astro lunare che vi governa, a voi tutt'altro che favorevole, vi suggerisce di smussare qualunque tipo di contenzioso,
cercando di trovare un accordo, per quanto minimo, ma pur
sufficiente ad impedire che la questione, accantonata e
rimuginata, da un sasso, si trasformi in valanga.

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Quasi come un bonus supplementare, cosi' la
Luna vostra alleata, vi consente di attingere ancor
piu' dalla vostra, apparentemente, innata scorta
di energia, per portare a compimento gli obiettivi
professionali che da tempo state perseguendo o
comunque sia, per ristudiare un'ultima volta i piani da portare
a termine a breve. Potete contare sull'ottimo favore degli astri,
soprattutto sul versante finanziario.

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Vi sono collezionisti di oggetti ed opere d'arte
d'indubbio pregio. Molte di queste, per giungere
ai giorni nostri e poter fare bella mostra di se',
hanno avuto necessita', in un recente passato, di
certosini lavori di restauro. La Luna , assieme
all'ancora dissonante Mercurio, sembra volervi impartire una
lezione che possa aiutarvi ad avvicinare il vostro
atteggiamento all'attitudine del restauratore d'arte.

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
Un pensiero incoraggiante, per quanto apparentemente retorico, puo' essere in grado di risollevare le sorti di un periodo che parte non sotto i
migliori auspici: siamo tutti diversi e quindi non
vi e' ne' migliore, ne' peggiore! Sole, Luna e
Mercurio sembrano invece indicarvi l'esatto contrario:
particolarmente a livello lavorativo vi sembra di scontrarvi
piu' volte con strutture a vostro avviso troppo meritocratiche.

VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
Vi sentite a vostro agio, particolarmente in
ambito lavorativo: la vostra serieta' e precisione,
grazie al favorevole influsso lunare, si tinge di
ulteriore costanza e determinazione, per la
soddisfazione vostra, dei vostri collaboratori o
principali, in vena anche di darvi buone notizie. Malesseri e
malumori che hanno caratterizzato le ultime settimane,
soprattutto per i nati la prima decade, sembrano un ricordo.

PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Vi sono momenti dell'esistenza in cui azioni
compiute ed atteggiamenti diversi dal consueto
sono in grado di spiazzare chi ci circonda, avvezzo ad osservarci abitudinariamente e distrattamente. Quasi come reduci da una metamorfosi
positiva, grazie all'influsso di Luna, Sole e Mercurio, siete in
grado di dare un'inconsueta solidita' ai vostri progetti ed ai
vostri obiettivi, sia sul lavoro, che nel privato.
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COMUNITA ’ ’ IN PRIMO PIANO

A Cure In The Future Retro Gala: oltre $500mila per la ricerca contro il cancro

Il cuore della comunita’
batte forte, specialmente
quando si mette in azione
per aiutare una giusta
causa.
E lo ha dimostrato in
occasione dell’annuale
raccolta fondi a favore
della ricerca contro il
cancro, “ A Cure in the
Future Retro Gala”,
l’evento giunto alla sua
nona edizione e che ha
finora contribuito oltre
mezzo milione di dollari al
Reparto ricerca del noto
ospedale Princess Margaret Hospital.
L’evento si e’ tenuto nell’elegante cornice del
Bellvue Manor ed ha
avuto come maestri di
cerimonia due delle piu’
note personalita’ della

televisione, la frizzante
Dina Pugliese affiancata
da Kevin Frankish, mattatori del popolare pro-

gramma Breakfast Television.
Alla serata anche ospite “ a
sorpresa” Paul Coffey.
Importante l’intervento
del vice presidente del
Research Department del

PMH, il dottor Christopher Paige che ha illustrato il lavoro e l’impegno della Princess Margaret Cancer Foundation,
l’ente alla quale e’ stato
indirizzato il ricavato di un
evento brillante ma soprattutto importante per la
generosita’ dei partecipanti.
Un plauso va certamente
ai volontari del comitato
organizzatore e quanti
hanno contribuito al successo del “Retro Gala” che
si chiude con ottimi
auspici anche per quello
che sara’ l’appuntamento
del prossimo anno, la data
e’ gia’ fissata al 13 febbraio 2016.
Per informazioni visitate il sito:
www.acureinthefuture.com

“L’ ARTARU” Festa di San Giuseppe
L’Associazione Trapanesi ,
A.T.E.M., presenta l’ annuale grande festa di San
Giuseppe presso la sede sita
al 4300 Steeles Ave. West
Unit 36, Woodbrodge.
I preparativi iniziano gia’
sabato, 14 marzo alle 7:30
a.m. con la preparazione dei
Pani (quest’anno prodotti
grazie al contributo di un
voto fatto da Salvarore
Salvo) presso la Capri Bakery 416-742-6741.
Sabato 21 marzo alle 7;30
p.m. ci sara’ la recita del Santo Rosario e domenica 22 marzo dalle 11:00 a.m. iniziano i
festeggiamenti con la Benedizione del Pane che verra’ poi distribuito dopo il pranzo o
“Cena di S. Giuseppe”. Gli ospiti saranno intrattenuti con canti, preghiere, recite e
poesie. I Comitati colgono l’ occasione per ringraziare tutta la Comunita’ per il sostegno
datogli Per info contatte Crocetta Giglio Schifano 416-749-9059 o Giovanna Maltese
905-856-1905. .

Dina Pugliese e Kevin Frankish

Nell foto: (seduti) Tony Petrini, Gianmarco Bianchi, Joe Bianchi, Alex Polera, Ralph Ciampaglia
(in piedi) Lily Petrini, John Isopo, Maria Isopo, Marialuisa Bianchi, Enzo Frati, Yolanda Polera, Paul
Paniccia - Foto : Luca Viorel - Your Ad On Line

dove andiamo...?
FESTA “FLICK & FLOCK” DEI BERSAGLIERI D’ITALIA
Sabato 14 marzo presso La Riviera Parque. Presenti alla serata varie Associazioni d’Arma
di Corpo di Polizia, autorita’ civili e militari. Intrattenimento con il cantante Alessandro
Battaglia. Prenotatevi ora telefonando al Presidente Joe De Blasis 905-893-7218, cell.
416-786-3536 o al Presidente Ono-rario Cav. Pietro Girardi 416-749-1134.
PRIMAVERA ABRUZZESE
Cena e ballo della Federazione Abruzzese, sabato 28 marzo ore 6 p.m. presso la Da Vinci
Baquet Hall di Woodbridge. Dj Massimo Nicoletti, “Open Bar” e sorteggio premi. Per
info: Santina Grimaldi 416-986-4054 o 1-877-878-5220.
BALLO DI PRIMAVERA DEL “PELMO”
Il Club Pelmo Italiani Anziani annuncia la serata danzante che si terra’ sabato 21 marzo
alle ore 5:30 presso il Montecassino Place di Toronto. L’ invito a partecipare e’ esteso a
tutti: soci, amici e simpatizzanti. Saranno presenti autorita’, politici e rappresentanti
consolari. Sara’ servita un’ ottima cena e tanta bella musica. Sorteggio premi .
Per info: Presidente Hilda 416-242-3567.
ASSEMBLEA TESTIMONI DI GEOVA
L’ assemblea primaverile del Sud Ontario, svolta in lingua italiana, con tema “Cerchiamo
la pace e perseguiamola”, si terra’ sabato, 28 marzo con inizio alle ore 9:40 a.m. nell’
Assembly Hall of Jehovah’s Witnesses sita al 2594 Bovaird Drive West a Brampton. L’
ingresso e’ gratuito e tutti possono partecipare.
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