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RISORGE IL MILAN
IN COPPA ITALIA

Dopo un periodo nefasto con il cappotto interno
con l`Atalanta il Milan torna a respirare eli-
minando l`Inter nei quarti di Coppa Italia. Ci
pensa Cutrone a lanciare i rossoneri,con un gol
decisivo nei supplementari. Ossigeno puro per
Gattuso che respira e` puo` programmare meglio
il futuro. L`inter incappa nella terza sconfitta
consecutiva, un momento opaco per la Bene-
amata che sembra aver perso le sue certezze.
Passa anche la Lazio che regola la Fiorentina
con un risultato di misura. Proprio Milan e Lazio
si affronteranno in semifinale. La prossima set-
timana si giocheranno altri due quarti di Coppa
Italia (Napoli – Atalanta e il derby tra Juventus
– Torino). Intanto oggi inizia la 19’ di serie A, e
il Napoli capolista gioca allo Scida di Crotone.
Juve domani impegnata al Bente-
godi contro il Verona.

ARRIVEDERCI...
... questa e’ la nostra ultima edizione per il 2017.

Lo Specchio osservera’una pausa:
l’appuntamento con i nostri lettori e’ rimandato al

19 Gennaio 2018.
Buon fine anno e miglior  principio a tutti!

L’oroscopo dell’anno che verra’
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Una giovane donna di Vaughan deve
rispondere di estorsione dopo la denuncia
di un  uomo, conosciuto sul sito della
agenzia di escort per cui lavorava.
L’indiziata aveva incontrato la vittima,
residente a Toronto, per delle prestazioni
sessuali a pagamento. La loro relazione si
e’ ripetuta per un certo periodo, co-
stringendo l’uomo a sborsare una con-

sistente somma di denaro. Quando pero’
ha deciso di smettere, la donna lo avrebbe
ricattato e  minacciato. Amanda Donato,
23 anni, e’ stata arrestata il 21 dicembre,
accusata di estorsione. La prima udienza
in tribunale  e’prevista il 31 gennaio. 
Per collaborare a questo caso, rivolgersi
al 416-808-2300, o Crime Stoppers, in
modo anonimo al 416-222-TIPS (8477).-

Prestazioni sessuali, ricatti e estorsione:
accusata una giovane di Vaughan

La polizia sta investigando su un
incendio sospetto avvenuto il 22
dicembre a Vaughan. Erano circa le 2:30
quando gli agenti hanno ricevuto la
segnalazione di una nuvola di fumo
sprigionatasi dal Mezzo Giorno Espresso
Bar. 
Domate le fiamme, gli inquirenti hanno
messo in sicurezza l’area della plaza - che

si trova  a Keele e Rutherdord.
Due esercizi commerciali vicini, un
ristorante e un minimarket sono stati
danneggiati .
Le cause dell’incendio sono da terminare,
per ora  persiste il sospetto che si tratti di
incidente  doloso, pertanto gli inquirenti
fanno appello a chiunque abbia visto
qualcosa di sospetto di farsi avanti. 

Fiamme “sospette” : indagini in corso

Il ragazzo della foto ha
17 anni, e’ alto 5’10”,
pesa sui 65 kili ed e’
pericoloso.
E’ ricercato in rela-
zione al ritrovamento ,
il giorno di Natale, del
corpo senza vita della
57 enne,   Elizabet

Adler, in una abitazione di Falcon Drive
ad Elmira  nei di Waterloo.Il decesso e’
trattato come omicidio. Il ragazzo e la
donna si conoscenevano.La polizia di
Waterloo, ha reso noto l’identita’ del
giovane ricercato Kurtis (Kurt) Reichert,
usufruendo di un esonero dall’impo-
sizione della privacy trattandosi di un
minore.

PERICOLOSO ED IN FUGA

A caccia di...
bistecche!

Anche i  ladri hanno fatto...
shopping , ma non a
Boxing Day!
Usando il metodo “self
serving”,  la sera di Natale
hanno portato via da un
parcheggio di North York
un camion colmo di carne.
Il carico -di porzioni im-
pacchettate  come quelle
della foto segnaletica -
vale circa $30,000.
Il camion, di proprieta’ del
grossista di carni White
Veal Meat Packaging Ltd.,
e’ di colore bianco e con-
trassegnato dallo stesso
marchio che compare sulle
confezioni di carne, una 
“ W” di colore blue e la

scritta “ White Valley”.
La polizia spera che la
refurtiva possa esser re-
cuperata con l’aiuto del
pubblico... E chiede di
segnalare non solo av-
vistamenti ma anche ven-
dite di carne a prezzi trop-
po convenienti.
Buona fortuna... (o buon
appetito?!).

Tutto e’ bene
quel che finisce bene

Un Santo Stefano da ricordare per la famiglia di
Umberto Ascenzi, l’anziano italocanadese di 84 anni che
si era allontanato dalla sua abitazione a Jane e Sheppard
nella gelida nottata ( la prima piu’ fredda dell’anno) e di
cui si erano perse le tracce.
L’uomo, che pare sia affetto da demenzia senile, si e’
avventurato nella notte ( l’ultimo avvistamento e’ stato

alla 1 di notte)  a meno 19
gradi- con addosso una
giacca poco pesante ed ai
piedi scarpe da ginnastica.
La polizia allertata dai
familiari  ha immediata-
mente iniziato l’operazione

di ricerca,  con un ingente spiegamento di forze.
Dell’uomo pero’ nessuna traccia e con il passare delle
ore si e’ subito temuto il peggio. Poi , il sospiro di
sollievo: l’angoscia e’ finita quando e’ giunta la
segnalazione del ritrovamento. Ascenzi era a bordo di un
autobus, infreddolito, con i segni del gelo sulla pelle, ma
sano e salvo.
Il mezzo pubblico su cui era a bordo si trovava nella
regione di York, a Bathurst e l’autostrada #7, quindi  ben
lontano dalla casa di Ascenzi. .
Alla luce dell’accaduto, la polizia raccomanda a chi ha
familiari affetti da demenzia di prendere precauzioni,
come ad esempio istallare dispositivi di allarme che
segnalino l’apertura di porte e finestre, o anche l’istal-
lazione di  semplici catenacci di quelli che si usano per
impedir ai bambini di aprire le porte ed avventurarsi in
sortite pericolose.

Festivita’ di Natale all’insegna di terri-
bili incidenti. 
Una persona e’ morta in un incidente
stradale verificatosi nelle vicinanze di

Barrie e altri due occupanti dell’auto
sono in  condizioni critiche in ospedale. 
Il sinistro ha coinvolto 5 auto in transito
sulla County Road 53. La causa e’ da
attribuire alle condizioni della strada

dopo l’abbondante nevicata della vigilia.
Un adolescente ha perso la vita in un

altro incidente stradale verificatosi ad
ovest di  Orangeville, sempre il giorno di
Natale. L’auto guidata dal 17enne Erin
Eidt di Shelburne, viaggiava lungo
Dufferin County Road 109 nelle prime
ore del pomeriggio quando si e’
scontrata con un  pickup truck, mentre
cambiava corsia.
Un’ automobile si e’ capovolta sulla
410 a Brampton, vicino Williams Park-
way verso le 12:45 a.m. fra la vigilia e
Natale. 
Due persone sono gravi in ospedale.
Una donna, infine, e’ grave in ospedale
dopo essere stata accoltellata il giorno di
Natale nella zona di Eglinton East,
esattamente suTrudelle Street, vicino
McCowan Road. Erano appena trascorse
le  9 di sera quando la polizia ha ricevuto
la chiamata di pronto intervento.
Il responsabile e’ stato individuato. 

Feste all’insegna di terribili incidenti

Lingotti di rame
venduti a peso

d’oro

La OPP mette in guardia il
pubblico sulla vendita di
oro falso on line.
Le denunce della truffa ar-
rivano da parte di acqui-
renti ai quali e’ stato
offerto oro, venduto su siti
web come Kijiji. 
La polizia di Barrie che
segue le indagini, avverte
di non lasciarsi abbagliare
da lingotti che sembrano
autentici a prima vista, ma
che invece sono il frutto di
una contraffazione profes-
sionale , e accorta (con
tanto di sigillo ufficiale,
simile a quello delle
zecche Perth Mint o  Royal
Canadian Mint). Alcuni
test hanno invece appurato
che si tratta solo di rame
placcato in oro . I lingotti
falsi vengono offerti a
partire da $ 300 fino a 
$ 1,200 al grammo, ma il
valore effettivo non
supera i $ 2.00!
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Grazie!
A quanti abbiamo avuto l’onore di servire  in  questi 
oltre 50 anni e che con il loro appoggio e lealta’  ci

hanno dato l’opportunita’ di crescere ed affermarci.
I risultati raggiunti, frutto di impegno professionale e

dedizione, ci rendono orgogliosi del nostro lavoro.
Il riconoscimento che  ci e’ stato attribuito 

lo condividamo con voi.

Salutando il 2017, 
un altro anno 
che si aggiuge

ai

50 ANNI
di impegno

professionale del
nostro fondatore
Vittorio Grossi

-come riconosciuto
dal Toronto Real

Estate Board-
Auguriamo 
a tutti un

Prospero e Felice
2018

Questo successo diventa ancora piu’ speciale perche’ condiviso dall’affetto e sostegno della famiglia: nella foto

Vittorio Grossi assieme alla moglie Rosetta, i figli Luciano (Lou), Daniele (Dany) la figlia Olimpia ed i carissimi sette nipoti

CHE FORTUNA!
Per loro, a Capodanno non ci sara’ bi-
sogno di esprimere un desiderio, perche’
la fortuna li ha gia baciati in fronte e di
desideri ne potranno realizzare tanti.
Sono i 9 vincitori del Jackpot, quello con
la J maiuscola del Lotto Max.
Sessanta milioni di dollari che il gruppo
di impiegati di Montreal  dividera’ in
parti uguali, come uguale e’ stata la posta
pe r la giocata. $20 dollari a testa.
Un colpo di quelli “impossibili”: le
probabilita’ di centrare il montepremi

erano  infatti una su 26.6 milioni!
Tra i fortunati anche un italocanadese,
Enzo Scattone che quando domenica
mattina si e’ svegliato ed ha  controllato i
numeri dell’estrazione sul sito di Loto-
Quebec e’ scoppiato a piangere.
Lacrime di gioia che hanno riempito gli
occhi mentre nella mente i pensieri hanno
cominciato a galoppare, pensando a
quante cose, finalmente avrebbe potuto
realizzare, per se e la sua famiglia.
Auguri!

BRRRR!!! CANADA DA RECORD
Ma che freddo fa!? 
I n Canada freddo da record!
A partire da Toronto, che ieri ha battuto
quello di 57 anni fa, toccando il -22 ,
molto piu’ freddo di quella gelata del

1960 con  “appena “ -18.9. 
Il primato non e’ solo della capitale
dell’Ontario ma anche di quella della
Nazione Anzi, Ottawa di record ne batte
piu’ di uno: rispetto alle capitali delle
nazioni piu’ fredde della terra, lo scettro
di regina tocca proprio a lei: con i sui - 29

gradi di mercoledi’ notte ( percepiti con il
fattore vento come - 36) batte addirittura
la Siberia, o meglio la capitale ufficiosa
di quella regione della Russa, No-
vosibirsk dove la colonnina del mercurio
e’ scesa solo a -14.
Si sta meglio anche a Oymyakon , il
punto abitato piu’freddo della Terra  dove
solitamente si toccano i -50; a “ batterla”
ci ha pensato giovedi’ la nostra
Saskatoon (-32 vs -29!).
Incredibile... anzi da brividi...
Ma non e’ tutto, siamo addirittura i pri-
matisti intergalattici. Gli esperti infatti si
son presi la briga di vedere quanto segna
il termometro su Marte e, sorpresa! bat-
tiamo anche il pianeta rosso perche’ li, si
sta a -23 C.
Per tenerci appena appena sul  sadico 
(nonostante abbiamo volutamente ri-
nunciare , in questa edizione, a riportar
notizie di politica, economia, rapporti
internazionali, borsa della spesa, tariffe e
bollette, e  quant’altro) passiamo invece
al bollettino delle previsioni del  mete-
reologiche ( si chiamano cosi’ cari amici
del “meteo”!): l’ondata di freddo over
polare (a fine anno si possono coniare
nuovi termini?)  avvolgera’ tutto il Ca-
nada  minimo fino a  meta’gennaio.
Ma che freddo fa... ma che freddo fa!!!
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FOTO PER PASSAPORTI
IN
5

MINUTI

PINE VALLEY DR. & HWY. #7 . WOODBRIDGE
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Passaporti italiani e Permanent Resident Card

Restauro di Foto & Cornici su misura

VIDEO TRANSFER DA VHS TAPE

CON QUESTO ANNUNCIO

$2 di SCONTO su ogni tape

offerta valida solo nel mese di dicembre

Servizio

VELOCE

per foto per

passaporto

COMUNITACOMUNITA ’’’  IN PRIMO PIANO’  IN PRIMO PIANO

Liuna!Local 183: lo spirito della generosita’
E’ uno dei sindacati piu’ grandi del continente nordAmericano, presente  sul territoro
Canadese con la Liuna Local 183, alla quale tantissimi italiani sono stati e continuano
ad esser affiliati. Una “unione” che si distingue non solo per il ruolo a favore di decine
di migliaia di  lavoratori, ma anche per la generosita’ e partecipazione comunitaria e il
sostegno  solidale ad opere umanitarie, come anche in queste feste  ha puntualmente
dimostrato: in basso   il Business Manger della Local 183 Jack Oliveira, insieme ai
membri del direttivo Nelson Melo, Bernardino Ferreira, Luis Camara, Marcello Di
Giovanni, Jamie Cortez e Patrick Sheridan,  consegna  una donazione di $9,000
all’organizzazione After Breast Cancer che fa capo a Alicia Vianga e Gino Cucchi.
(Foto  Lo Specchio - Tony Pavia)

Gli Anziani Italiani del Club Pelmo in festa
Atmosfera gioiosa e tanti ospiti, tra cui il ministro dell’Immigrazione dell’Ontario Laura
Albanese, per l’annuale festa natalizia organizzata dal comitato presieduto da Hilda Pittione 
( foto in basso). Oltre 350 i convenuti, tra cui anche Anna Simonetta Becci. (Foto Pavia)

WestWoodbridge Seniors
Uno dei clubs piu’ popolosi, quello che sotto la guida
dell’instancabile Mike Saraceni, organizza diverse
attivita’ ed e’ punto di riferimento, al Father Bulfon
Community Centre, per gli anziani italocanadesi di
WestWoodbridge. Come tradizione i soci si son ritrovati
per una gioiisa  festa di Natale, e con loro anche i politici
della Citta’ di Vaughan, quelli eletti ma anche  gli
aspiranti.                              ( foto qui in alto ed in alto a destra) 

BRINDISI ALLA ROSSA Cin Cin al Natale ed all’anno che verra’, sperando
che la  Rossa Ferrari regali belle emozioni in F1. Il  brindisi e’dei ferraristi di Toronto che si
sono ritrovati alla sede del Club guidato dal tifosissimo Folino. Auguri! (Foto Lo Specchio-Pavia)

VALLE PELIGNA: GALA’  CON  LA DELEGAZIONE 

DI PRATOLA PELIGNA E SULMONA

La serata di gala dell’Associazione
Socio-Culturale Valle Peligna ( pre-
sieduta dal valeente Aldo Di
Cristofaro) ha quest’anno  visto la
partecipazione di una delegazione
della terra d’Abruzzo; ospiti del-
l’evento , infatti,  la sindaca di Pratola
Peligna Antonella Di Nino,  l’as-
sessore di Sulmona   Alessandra Vella
e la presidente della BCC Bank of
Pratola Maria Assunta Rossi. 
Presenti anche il sindaco di Vaughan
Bevilacqua, i deputati canadesi
Sorbara, DelDuca e Schulte, e la
parlamentare italiana LaMarca.Foto Lo Specchio - Tony Pavia

Foto Tony Pavia

Il centro Culturale Italiano di Bolton ha ospitato quasi 200
connazionali l’ annuale ballo e cena.
Il CENTRO ringrazia :  il  Sindaco, Primo Cittadino di
Caledon  con la sua consorte. Allan Thompson, i coniugi
Macellaio ( Scotia Bank Bolton Branch) , i signori
Carbone (presidente e proprietari di Garden Food Market
Bolton, A questi ospiti il tributo del Cultural Centre con
una targa di Riconoscimento per la loro generosita’. 
Ringraziamento particolare per La Scotia Bank Bolton
branch che ha presentato al centro Culturale una
donazione di $5,000.00 per lo sviluppo delle attivita del
centro

BOLTON ITALIAN CULTURAL CENTRE
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UOMO ITALIANO
CERCA

COMPAGNA
Per una relazione seria. Eta’

massima 68 anni.  Chiamate

solo se veramente interessate. 

647-390-8036

VENDITA PRIVATA

2  LOCULI   AFFIANCATI
3zo Livello

CIMITERO WESTMINISTER
SEZIONE PADRE PIO

(Bathurst St. N. Finch Ave.)

Per info.: 905-856-9621

BUSINESS  OPPORTUNITY

ITALIAN RESTAURANT

FOR SALE

IN MISSISSAUGA
(Drew Rd. & Trenmere Rd.)

905-673-7622

‘Paperoni’ più ricchi di mille miliardi
nel 2017. Bezos strappa la vetta a Gates

I Paperoni mondiali arricchiscono la loro fortuna: nel 2017 il patrimonio dei 500
uomini più ricchi al mondo ammonta a 5.300 miliardi di dollari, ed è aumentato di ben

mille miliardi di dollari rispetto al 2016 (+23%). E' quanto
emerge dal Bloomberg Billionaires Index. 
Jeff Bezos, fondatore e numero uno di Amazon, ha strappato
la vetta in classifica a Bill Gates: la sua fortuna, cresciuta di
34,2 miliardi, sfiora i 100 miliardi di dollari (99,6) grazie
anche alla performance del titolo Amazon. Al secondo posto
il cofondatore di Microsoft con un patrimonio di 91,3 miliardi
di dollari, cresciuto nell'ultimo anno di 8,89 miliardi. 
Terza posizione per Warren Buffet, chiamato "l'oracolo di
Omaha" oppure "il mago di Omaha", per la sua sor-prendente
abilità negli investimenti finanziari. Dietro di lui, Amancio

Ortega, fondatore della catena di negozi di abbigliamento 'Zara'. Quinto in classifica,
Mark Zuckerberg, Presidente e Amministratore Delgato di Facebook. Seguono:
Bernard Arnault (proprietario del gruppo del lusso LVMH); Carlos Slim (imprenditore
messicano che si occupa di telecomunicazioni e banche); Larry Ellison (Cofondatore
e CTO della Oracle Corporation); Larry Page (Fondatore di Google) e Ingvar
Kamprad (Fondatore di Ikea). 
Il primo italiano della classifica - alla posizione numero 33 - è Giovanni Ferrero
(Amministratore delegato dell'omonino gruppo, che
produce tra l'altro la mitica 'Nutella'), con 24,2 miliardi
di dollari, mentre al 37esimo troviamo Leonardo Del
Vecchio (Fondatore e Presidente di Luxottica), con 22,5
miiardi di dollari. 
Silvio Berlusconi è 'solo' al 177esimo posto con 8,50
miliardi di dollari.

Il viaggio della Co-
stituzione, nato per
celebrare i 70 anni della
Carta che entrò in vigore il
primo gennaio 1948, si
incentra sui primi 12
articoli della prima parte,
che vanno a comporre
"una trama di principi
condivisi che ha reso
possibile la rinascita del
Paese dalle macerie fisiche

della guerra e da quelle
morali del fascismo - co-
me spiega Franco Marini,
presidente del Comitato
storico scientifico per gli
Anniversari di interesse
nazionale che coordina il
progetto della Presidenza
del Consiglio del Viaggio
della Costituzione - e lo
sviluppo di una demo-
crazia solidamente fondata
sui principi di libertà e
giustizia di cui non dob-
biamo mai smettere, nem-
meno nei momenti più
difficili, di essere orgo-
gliosi e, insieme, grati ai
nostri padri fondatori".
I cittadini saranno invitati
ad apporre la firma vir-
tuale accanto a quella dei
Padri Costituenti. "Un
segno di grande signi-
ficato, di identità e di
condivisione, che collega i
cittadini di ieri a quelli di
oggi e di domani".

Nel mondo
si brinda più

italiano
Solo in Italia  verranno
stappate 66 milioni di bot-
tiglie di spumanti italiani
(+6% sul 2016; bottiglie da
0,75l), mentre all'estero
174 milioni (+11%).
Dai dati dell'Osservatorio
del Vino, su stime Ismea,
emerge che il comparto
nazionale dei vini spu-
manti chiuderà il 2017 con
una produzione di circa
671 milioni di bottiglie
(5,032 mln di hl, +9% sul
2016) ed un export di 3,7
milioni di ettolitri (quasi

500 milioni; bottiglie da
0,75l) se fosse confermato
il trend gennaio-settembre
dell'anno.
L'export di vini spumanti
italiani continua a crescere
a doppia cifra. I dati Ismea
su base Istat registrano
infatti un incremento pari a
+11% a volume e +14% a
valore. In particolare, da
gennaio a settembre sono
stati esportati circa 2,5
milioni di ettolitri di vino
per un incasso di 920
milioni di euro.
Performance sopra la
media per gli spumanti
Dop (+13% a volume e
+15% a valore), mentre il
Prosecco copre la quota
preponderante delle espor-
tazioni: da solo rap-
presenta infatti il 70%
circa di tutti gli spumanti
Dop e poco meno del 60%
rispetto all'intero comparto
spumantistico.
E voi, cosa stapperete per
il brindisi di Capodanno?

MIRACOLI ... ITALIANI
Duecentocinquantacinque persone sono state tratte in
salvo poche ore prima della  festa di Natale.Un’altro
centinaio tra martedi’ e mercoledi
Nel Mediterraneo Centrale,  tre distinte operazioni di
soccorso coordinate dalla Centrale Operativa della
Guardia Costiera a Roma, del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.  I migranti, che si trova-
vano a bordo di un gommone e due barchini, sono stati
soccorsi da una unità inserita nel dispositivo Eunavfor
Med e dalla nave di una ong. 

Tre donne sono state invece salvate fra il 24 e il 25
dicembre a Torino grazie a trapianti di organi. Gli
interventi sono stati effettuati all'ospedale Molinette. 
In un caso si è trattato di un raro trapianto combinato
fegato-rene eseguito su una paziente di 59 anni affetta da
epatopatia policistica. I due polmoni sono stati
impiantati su una paziente di 52 anni, mentre il secondo
rene è stato trapiantato su una quarantaquattrenne. Le
operazioni sono considerate "tecnicamente riuscite".
"Un vero miracolo del Natale", hanno commentato
nell'azienda sanitaria.

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

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

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

905.760.2330
665 MILLWAY AVE. #53

VAUGHAN

AVVOCATO

Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA, 

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA

- Cambio buoni fruttiferi postali - 

La Costituzione compie 
70 anni e "viaggia"

COMPRIAMO
ORO, ARGENTO,

OROLOGI,
DIAMANTI ,

OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

647-866-5040
Tiberio

Tre governi, 107 voti di
fiducia, 103 leggi da
approvare, un proliferare
di partiti, 546 cambi di
casacca. Quella che si
chiude in Italia è una
legislatura record.
Ce lo ricorda il il Corriere
della Sera ( Enrico Marro)
Eccone alcuni

Tre governi
Dopo le elezioni politiche
del 24 e 25 febbraio, dal
quale non uscì un vin-
citore netto, si formò il
governo a guida Enrico
Letta, il sessantaduesimo
della Repubblica: dal 28
aprile 2013 al 21 febbraio
2014. Trecento giorni tor-
mentati (fino a novembre
l’esecutivo fu sostenuto
anche dal Popolo della
libertà di Berlusconi, poi,
dopo la scissione del
gruppo di Alfano, no)
conclusi dal letale hashtag
«#Enricostaisereno» e dal
gelido scambio del
campanello tra lo stesso
Letta e Matteo Renzi. Il
governo Renzi è stato il
più lungo della legislatura
e il quarto per durata nella

storia repubblicana: dal 22
febbraio 2014 al 12
dicembre 2016, per un
totale di 1.024 giorni.
Infine il governo guidato
da Paolo Gentiloni: poco
più di un anno, ma
l’esecutivo resterà in
carica per gli affari
correnti anche dopo lo
scioglimento delle
Camere.
Boom di gruppi e cambi

di casacca
Alla Camera si contano
attualmente ben 11 gruppi
parlamentari: tre di
maggioranza, sette di
opposizione e il gruppo
Misto. Al Senato i gruppi
sono addirittura 12: 4 di
maggioranza, 7 di
opposizione e il gruppo
Misto. Dall’inizio della
legislatura a oggi sono 345
i parlamentari che hanno
cambiato gruppo di
appartenenza: 207 alla
Camera e 138 alla Camera.
Diversi lo hanno fatto più
volte e quindi i cambi di
casacca sono stati in tutto
546. Il record spetta al
senatore Luigi Compagna

con ben 9 cambi di gruppo.

Record dei voti di fiducia
È stata la legislatura nella
quale i governi hanno più
abusato della richiesta alla
Camere del voto di fiducia
per approvare i
provvedimenti. Secondo
Openpolis, il governo
Letta ha fatto ricorso alla
questione di fiducia in
media per 1,1 volte al
mese , quello Renzi per 2
volte al mese e quello
Gentiloni per 2,58 volte.
Un’escalation che ha visto
in tutto 107 voti di fiducia.
Il 15,5% delle leggi
dell’esecutivo Gentiloni è
stato approvato con due o
più voti di fiducia,
compresa la legge di
Bilancio. Incredibile la
vicenda del Rosatellum, il
nuovo sistema elettorale,
diventato legge dopo 8
voti di fiducia, 3 alla
Camera e 5 al Senato.
Quasi una legge su tre
delle 354 pubblicate in
Gazzetta Ufficiale è
passata con almeno un
voto di fiducia.

Cala il sipario sulla legislatura... Record!
Scioglimento  poi  voto il 4 marzo
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La Fondazione A Touch of Love and Hope -

Organizazzione Non Profit- raccoglie fondi per

programmi e borse di studio a sostegno di bambini con

impedimenti mentali e fisici nel Commonwealth of

Dominica.Inoltre supporta ospedali della GTA e servizi

sociali per anziani.

LE VOSTRE

DONAZIONI SONO

APPREZZATE
Insieme, possiamo riuscirci!

49 Vineyard Court, Woodbridge, 

Ontario L4L-5J8

(V) 905-851-4409  (F) 905-851-9168
info@atouchofloveandhope.com
WWW.atouchofloveandhope.com

Geraldine
Di Marco
Presidente

Co-Fondatrice

Prima Spelacchio, poi la
ladra  in topless che punta
al Bambin Gesu’.
Di tutto cio’ che e’ suc-
cesso in Italia nella setti-
mana che si conclude, di
nuovo la notizia che ha
fatto il giro del mondo e’
quella piu’ insulsa......
Eccola.
E' stata arrestata con l'ac-
cusa di resistenza, lesioni
a pubblico ufficiale, ten-
tato furto, atti osceni in
luogo pubblico e offese a
con-fessione religiosa
l'atti-vista delle Femen
che in piazza San Pietro ha
ten-tato di rubare la stata
di Gesù bambino dal
prese-pe. La donna, una 25
enne ucraina, è corsa in
topless verso la scena della
na-tività allestita al centro
della piazza, ha saltato le
recinzioni ed è piombata
sulla mangiatoia gridando:
"Dio è donna". Gli uomini
della sicurezza la hanno
subito intercettata e por-

tata via. La donna è stata
identificata sul sito web
del gruppo come Alisa

Vinogradova. Fermata
anche una complice cheè
stata denunciata per con-

corso nei reati di offesa a
confessione religiosa e
tentato furto. 

VOLEVA RUBARE GESU’ BAMBINO

TROVATO MORTO
CON PINZA NELLA NUCA

Un operaio di 50 anni originario di Napoli e da pochi
mesi trasferitosi nel Vicentino, è stato trovato privo di
vita nella sua casa ad Altavilla Vicentina (Vicenza), con
una pinza da elettricista conficcata nella nuca.
La lettera di addio ritrovata accanto al corpo farebbe
pensare ad un suicidio ma i carabinieri della compagnia
di Vicenza, che indagano sul fatto, vogliono fugare ogni
dubbio in quanto la dinamica per un possibile gesto
estremo è alquanto insolita. 
Secondo quanto emerge la pinza sarebbe stata utilizzata
per stringere attorno al collo una fascetta di plastica, che
poi avrebbe provocato il decesso per soffocamento. 
Il corpo è stato scoperto nell'appartamento dove l'uomo
viveva solo, da una coppia di amici che non riuscivano a
mettersi in contatto con lui e che nel frattempo erano
stati contattati anche dalla madre della vittima che vive
in Campania. 

Bomba carta: un morto 
e una donna ferita a Napoli

Bomba carta in un quartiere di Napoli: nell'esplosione
una persona è morta e una seconda è rimasta ferita. E'
successonel popoloso quartiere di San Giovanni a
Teduccio.. La bomba ha creato una onda d'urto tale da
diveltere il cancello di un edificio e danneggiare alcune
auto in sosta.
Amorire per le conseguenze dell'esplosione della bomba
carta è Antonio Perna, un pregiudicato.Ferita
gravemente - ma non in pericolo di vita - la compagna,
Monica Veneruso, ora ricoverata al Cardarelli.
Le indagini non trascurano alcuna pista ma non si
esclude che i due - intorno alle 4 di questa mattina -
stessero posizionando l'ordigno artigianale che poi è
deflagrato per cause accidentali davanti alla porta
dell'abitazione di una persona, probabilmente a scopo
intimidatorio. La bomba esplosa, secondo gli
accertamenti condotti dagli artificieri, pesava oltre un
chilo: si tratta di un ordigno artigianale, come quelli che
vengono utilizzati nel corso della notte di San Silvestro. 

TREDICENNE COSTRETTA A
PROSTITUIRSI IN UN OVILE

Un allevatore sessantunenne di Gibellina (Trapani) è
stato fermato dai carabinieri di Sciacca (Agrigento) alla
guida della sua automobile, con a bordo una ragazzina
di tredici anni. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo
l'aveva portata in un ovile per farla prostituire con
diversi uomini, di nazionalità romena. L'uomo, P.C., è
stato quindi arrestato con l'accusa di sfruttamento della
prostituzione. 

LATITANTE ANTONIO STRANGIO PRESO
IN GERMANIA

La Polizia tedesca ha arrestato a Moers, località vicino
Duisburg, un latitante calabrese, Antonio Strangio, di 38
anni. L'arresto é stato eseguito su indicazione della
Stazione dei carabinieri di San Luca, che sono giunti alla
localizzazione del latitante analizzando le risultanze
investigative disponibili sul suo conto e verificando ogni
utenza da lui contattata in passato e ogni domicilio o
dimora in cui avesse trovato ospitalità, in Italia ed
all'estero. Strangio era latitante dal 28 dicembre del
2012, giorno in cui si sottrasse alla misura cautelare
dell'obbligo di dimora cui era sottoposto. Suc-
cessivamente si era aggiunta a suo carico una condanna
definitiva per intestazione fittizia di beni scaturita dalle
indagini conseguenti alla strage di Duisburg nell'ambito
delle quali il latitante è risultato prestanome della cosca
Pelle-Vanchelli. Strangio, in particolare, deve scontare
una condanna ad un anno e sette mesi di reclusione.

CON L'AUTO CONTRO LA SEDE
DI VENETO BANCA

Ha perso 100 mila euro nell'acquisto di azioniUn uomo
di 59 anni, gravemente invalido in seguito ad un
incidente sul lavoro e che ha
perso circa 100 mila euro
nell'acquisto di azioni
Veneto Banca, ha spinto in
retromarcia la sua
autovettura contro la porta
d'ingresso della sede centrale dell'ex istituto veneto, a
Montebelluna. L'uomo, che manifesta in modo pacifico
dalla vigilia di Natale, reclama la rifusione del danno,
corrispondente all'indennità assicurativa percepita in
seguito all'evento che non gli consente di lavorare da una
quindicina d'anni.

Un gruppo di malviventi
ha provato a spacciare 50
chili di marijuana che
stava per consegnare a
domicilio sotto forma di
“muschio per il presepe”.
Tuttavia la spiegazione
non ha convinto i po-
liziotti del commissariato
di Primavalle che su una

strada di Ardea, in
provincia di Roma, hanno
fermato una macchina con
il carico e arrestato tre
uomini di nazionalità
polacca ed una donna di
nazionalità ucraina. 
La vettura con targa
polacca era stata vista
spesso passare nella stessa

via Boccea, e ciò ha
insospettito gli inquirenti.
Era guidata dal capo
dell’organizzazione cri-
minale, un polacco di 35

anni identificato solo con
le iniziali K.K., il quale,
oltre la droga, aveva con
sè un bottino di 9.000
euro.

Altro che muschio per presepi... e’ marijuana

SCOPRE CHE LA PROSTITUTA È UN TRANS
E CHIAMA IL 113 ... PER RIAVERE

I SOLDI INDIETRO
Ha fissato un appuntamento con una prostituta, in una
casa, ma quando è arrivato e ha scoperto che si trattava
di un trans ha chiamato la polizia per riavere il denaro
che aveva pagato in anticipo. E' accaduto   in un
appartamento nelle vicinanze di piazza della Signoria a
Firenze, ad un giovane di origine africana. Agli agenti
ha raccontato di essersi presentato nell'appartamento
all'ora fissata, e di aver pagato la cifra pattuita, circa 40
euro. Quando ha scoperto che la prostituta era un uomo,
ha iniziato a protestare chiedendo di essere rimborsato.
All'arrivo degli agenti nell'abitazione non c'era più
nessuno.



PAG. 7  LO SPECCHIO - 29  DICEMBRE 2017

CON PAOLO 

CANCIANI
segui il programma su

Radio Chin 

Venerdi’ 10 am -

SOCCER

CITY SHOW 
LUNEDI  su CHIN RADIO

FM 100.7          5 PM

Curato e presentato

da PAOLO
CANCIANI 

La Juventus batte la Roma
1-0 con un gol dell`ex
Benatia (ha giocato con i
giallorossi nel 2013- 14
con 37 presenze e 5 gol)e
continua a tallonare da
vicino il Napoli capolista.
Per la squadra capitolina
continua la maledizione
dello Stadium (8 sconfitte
su 8 partite giocate).
I bianconeri hanno dato un
altra prova di forza, non
prendono gol inclusa la
champions da otto partite.
Il 4-3-3 di Allegri
funziona a meraviglia con
un Pjanic super che alterna
magistralmente gioco
corto e lungo, da regista
consumato che e`. 
Il bosniaco sta bene-
ficiando anche del
centrocampo a tre con la
presenza corposa di
Matuidi. 
Dybala in campionato
intanto colleziona la terza
panchina di fila, questa
volta senza entrare. 
La Juventus domani
giochera` al Bentegodi
con il Verona.  
Il Napoli capolista batte la
Sampdoria 3-2 in una gara
ricca di spettacolo e di un
intensita` pazzesca. 
La Sampdoria e` bella ma
non balla, i partenopei

come al solito fanno i
fuochi d`artificio. Vanno a
segno Allan – Insigne e
Hamsik che segna una rete
storica. Lo slovacco segna
la sua 116 rete con la

maglia partenopea in 478
presenze in totali.
Per Marek che gioca con il
Napoli da 10 anni (dal
2007-2008) sono 96 reti in
campionato – 5 in
campionato e 15 nelle
Coppe Europee. 

Il Napoli oggi scendera` in
campo allo Scida contro il
Crotone nell`anticipo
della 19 giornata. 
Il Milan crolla in casa con
l`Atalanta perdendo per 2-

0 soffrendo la grande
qualita` di palleggio e di
organizzazione dell`Ata-
lanta. Domani l`incontro
con la Fiorentina al
Franchi riveste un im-
portanza fondamentale. 
I Viola hanno sbancato

Cagliari con una rete di
Babacar, dominando i
sardi.
L`Inter cade a Sassuolo
perdendo per 1-0 (secondo
ko consecutivo in

campionato, il terzo
considerando la Coppa
Italia). 
La beneamata viene
punita da un colpo di testa
di Falcinelli su cross
perfetto di Politano. 
I nerazzurri sbagliano

anche un rigore con Icardi.
L`Inter sembra essersi
persa dopo 16 partite
senza perdere. Qualcosa si
e` rotto nella squadra di
Spalletti che fino al 9

Dicembre ha viaggiato a
gonfie vele. C`e` stato un
calo di gioco e di con-
dizione fisica enorme. Il
dato piu` preoccupante e`
quello dell`attacco, che
nelle ultime cinque partite
ha segnato un solo gol,

quello di Icardi all`Udi-
nese.
Domani arriva la Lazio a
San Siro che ha rifilato
quattro gol al Crotone e
fatto fuori la Fiorentina in
Coppa Italia, l`Inter non
puo` piu` sbagliare se
vuole dimostrare che e`
solo una crisi passeggera.
Vola con il vento in poppa
anche l`Udinese di
Massimo Oddo che ha
travolto il Verona rifi-
landogli  un poker (dop-
pietta del talentuoso tre-
quartista ex Slavia Praga
Barak).Quarta vittoria di
fila per i friulani che
stanno mettendo in mostra
un grande gioco. Massimo
Oddo campione del Mon-
do del 2006 ricordiamo e`
figlio di Francesco Oddo,
allenatore di lungo corso
che ha allenato per tanti
anni, quindi viene da una
scuola eccelsa tattica di
famiglia (Francesco ha
allenato Pescara –
Reggiana – Salernitana –
Venezia, iniziando la sua
avventura nell`Angizia
Luco nel 1979 -80  nella
Marsica).
Come si suol dire buon
sangue non mente…
Patrizio Serafini  

Solida e letale Juventus, Napoli sempre primo 

Non si interrompe il feeling tra
la Lazio e la Coppa Italia(due
finali e un trionfo storico negli
ultimi cinque anni): ai bian-
cocelesti basta Senad Lulic
professione eroe di Coppa, per
battere una Fiorentina co-
munque volenterosa e corag-
giosa. 
Nel boxing day “made in Italy”
dedicata alla Tim Cup hanno la
meglio i biancocelesti su una
viola mezza rivoluzionata da
Pioli, che gioca un 3-5-2.
L`incantesimo continua. Lulic
che segno` al minuto 71 nella
finale di Coppa Italia del 2012 -
13 nel derby con la Roma (il
minuto 71 e` scritto in diversi

muri della capitale)mette ko
anche i gigliati con il gol
decisivo al 6 minuto (il
bosniaco dribbla Gaspar e batte
Dragowski con un preciso
destro all`angolino).
La Fiorentina viene eliminata e
cade dopo 7 risultati utili con-
secutivi tra campionato e Coppa
Italia, mentre la Lazio e` alla sua
quarta semifinale della Coppa
Nazionale negli ultimi sei anni.
E una volta raggiunto il
penultimo atto la Lazio ha
raggiunto la finale nelle ultime
tre occasioni .
Il derby della Madonnina
mancava invece dalla Coppa
Italia da 18 anni. L`ultimo

scontro tra le due formazioni
meneghine risaliva al Gennaio
del 2000. Allora si impose
l`Inter ( 3-2 l`andata, 1-1 il

ritorno). Questa volta pero`
passa il Milan che risolve la
contesa con Cutrone al 104
minuto dopo che i tempi
regolamentari erano terminati
sullo 0-0. Suso sulla destra si
accentra e crossa di sinistro:
Cutrone scatta sul filo del
fuorigioco e, col destro di prima
intenzione, batte Handanovic.
Ed e` il nono gol stagionale del
19enne, primo marcatore della
squadra. Gattuso respira,
sperando che arrivi almeno una
svolta “mentale”, visto che
quella tecnica e` ancora lontana.
Il presente dice intanto che il
Milan e` in semifinale, e l`Inter
eliminata e` alla terza sconfitta

di fila. Curiosita` in porta va
Antonio Donnarumma(fratello
di Gianluigi, out per un
problema all`inguine), alla
prima gara ufficiale con il
Milan. L`infortunio nel riscal-
damento di Storari lo lancia tra i
pali, e per la verita` fa molto
bene. 
E intanto si aspettano altri due
quarti di Coppa Italia della
prossima settimana( Napoli –
Atalanta il 2 Gennaio e il derby
della mole tra Juventus e Torino
del 3 Gennaio).  E poi gia`
abbiamo  una semifinale di
Coppa Italia, sara` tra Milan e
Lazio (andata il 31 Gennaio,
ritorno il 28 Febbraio). 

Coppa Italia:Torna a ruggire il Milan nel derby, la Lazio elima la Fiorentina 
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DeMarco Funeral

Visitation Centre
8003 Weston Rd.

Woodbridge

905.850.9500
--------

DeMarco 
Funeral Home

3725 Keele St.  Toronto
416.636.7027

VI INVITIAMO
A PARAGONARE

SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO, 

LA QUALITA’ ED IL PREZZO

GIORGIO MARCHI, LINO TAM 
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

Classifiche e prossimo turno

SERIE B
RISULTATI E PROSSIMA GIORNATA

SERIE A

Venerdi 29 Dicembre

14:45: Crotone - Napoli

Sabato 30 Dicembre

06:30 Fiorentina-Milan
08:30 La Giostra del Goal -
all'interno la cronaca della
partita Roma - Sassuolo
12:00 Inter - Lazio
14:45 Hellas Verona - Juventus

Partite  trasmesse su  RAI ITALIA

gli  orari sono quelli riportarti 

dal sito web  di  Rai Italia

CALCIO IN TV

LEGA PRO - CLASSIFICHE E RISULTATI

Girone A = Il Livorno vince 4-2 a
Gavoranno (doppietta di Maiorino e reti di
Vitiello e Vantaggiato) e ormai e` sempre
piu` vicino al ritorno in B. I 10 punti di
vantaggio sul Siena sono una mera
testimonianza del dominio dei labronici.

Da parte sua il Siena rifila quattro gol alla Luc-
chese(doppietta di Rondanini e reti di Cristiani e
Marotta). Pisa terzo in classifica che vince 2-0 all`Arena
Garibaldi Anconetani contro l`Olbia( marcature di
Negro e Eusepi). Monza corsaro a Piacenza con un rete
di D`Errico.
Girone B = Il Padova mette la freccia battendo 2-1 il
Renate nel big match della giornata. La capolista  va
segno con Guidone e Contessa, non basta Pavan ai
brianzoli. Ora il Padova ha sette punti di vantaggio sul
Renate secondo in graduatoria. Il Pordenone dopo i fasti

di Coppa Italia cade al Bottecchia perdendo 1-0 con il
Santarcangelo, punito da Piccioni.Il Teramo batte 2-0 il
Mestre al Bonolis ( per i teramani marcature di Caidi e
Barbuti)
Girone C = Il Lecce capolista rifila una quaterna di reti
al Virtus Francavilla tra le mura amiche del Via del
Mare. Doppietta di Caturano per i leccesi (giunto a quota
8 reti )e reti dell`ex Crotone Torromino e di Lepore. Il
Catania secondo in classifica vince 3-1 a Fondi (Fornito
– Curiale e Ripa per gli etnei). 
Cade il Catanzaro a Caserta (battuto 2-1). Il Cosenza
batte 2-0 il  Monopoli al San Vito – Marulla (per i lupi
della Sila reti di Tutino e Bruccini). 
Il Matera pareggia  in trasferta con L`Agrakas per 1-1 (
Giuseppe Giovinco per lucani su rigore, Seper per i
locali). 
Scivolone della Reggina al Granillo (0-3 con il Rende). 

Labronici a valanga, la B e` sempre piu` vicina 

Il Palermo frena
e il Frosinone si
avvicina. Questo

sancisce la 20a giornata
del campionato cadetto. I
rosanero impattano 1-1 al
“Manuzzi” di Cese-
na,mentre i ciociari supe-
rano 4-3 la Virtus Entella.
Con questo successo gli
uomini di Longo arrivano
a -2 dalla capolista.Senza
gol il big match tra Bari e
Parma, l’Empoli del
nuovo corso Andreazzoli,

invece, non va oltre l'1-1
con il Brescia. Segno X
anche tra Ascoli e Pescara:
Crescenzi dà l’1-0 agli
abruzzesi.Exploit del
Foggia. I satanelli sban-
cano per 3-0 l’Arechi di
Salerno; la Ternana, con il
poker di Montalto, batte la
Pro Vercelli  I n fine Tris di
vittorie consecutive per lo
Spezia. che ha la meglio
dell’Avellino e balza in
piena zona spareggi. 
E sono proprio gli spezzini

i primi  arientrare in
campo:al Tardini l`an-
ticipo della 21 giornata di
serie B tra Parma e Spezia
finisce 0-0. Si tratta del
quarto pareggio conse-
cutivo per gli emiliani, il
terzo senza reti, che vista
l`inferiorita` numerica per
l`espulsione di Lucarelli
alla fine portano a casa un
punto prezioso, anche se
qualche rimorso rimane. Il
primo tempo non offre
emozioni particolari.
L`unica occasione da gol
capita al 37 sul tacco di
Granoche, che pero`
fallisce da pochi passi.
Pochi minuti dopo
baraonda in area dello
Spezia, dove Lucarelli

viene espulso per doppia
ammonizione, reo di aver
tentato di segnare di mano.
Finale di frazione con-
citato , con un paio di
rigori reclamati da ambo
le parti. Nella ripresa lo
Spezia manovra alla
ricerca del colpo esterno
ma la prima occasione e`
dei ducali, che al 59
mandano Roberto Insigne
in area: Di Gennaro para e
Pessina mura Baraye sulla
ribattuta .
I parmensi continuano a

cercare le ripartenze ra-
pide ma e` Lo Spezia a
tenere in mano le ope-
razioni. Gli ospiti non
sanno approffitare
dell`uomo in piu` e non

non trovano la via del
successo e alla fine il
risultato non si schioda.
Mentre siamo in stampa si
stanno giocando tutte le
partite della 21 giornata di
cadetteria. Il Palermo
capolista ospita al Barbera
la Salernitana, il Bari
gioca a Carpi, mentre il
Frosinone si reca a Foggia.
Queste poi le altre partite(
Avellino – Ternana ,
Brescia – Ascoli,
Cremonese – Cesena,

Perugia – Empoli, Pescara
– Venezia, Pro Vercelli
Cittadella, Entella –
Novara). La classifica al
momento che siamo in
stampa dice che il Palermo
e` primo a quota 36
tallonata dal Frosinone a
quota 34. Poi Bari e Parma
a 33 , Empoli  a 31. Segue
lo Spezia a 30. Una
classifica molto corta in
vetta segno di un cam-
pionato che si giochera`
sul filo di lana. 

Ducali bloccati dallo Spezia B

8551 WESTON RD.

VAUGHAN,

ON L4L 9N6

GIORGIO BEGHETTO
B.A., CRA

SALES

REPRESENTATIVE

APPRAISER

TEL: (416) 743-5000 

FAX: (416) 743 7195

E-Mail GiorgioBeghetto@royallepage.ca

SE AVETE INTENZIONE
DI VENDERE FATE VALUTARE LA

VOSTRA CASA DA UN
PROFESSIONISTA

Buone Anno Nuovo

a tutti i lettori ed

inserzionisti

de Lo Specchio

Alla nostra andata in stampa

si giocano queste partite

Dati aggiornati 

dopo la 20’ giornata
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HOME CARE

SERVICE

ASSISTENZA A DOMICILIO
 PREZZI IMBATTIBILI

PER PIU’ INFORMAZIONI CHIAMA
MARGARITA MARSILLA

416 892-9433

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

-Aiuto per preparare pasti, pulizie, e ricordare

assunzione di medicinali, etc. -
- Compagnia -

- Servizio di  Home Care: Minimo 4 ore - 

PATRONATO ANMIL CANADA
MARIA LUISA MOSCHELLA CONSIGLIO

DIRECTOR

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

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

E-MAIL: toronto@patronato.anmil.it

SECONDA SEDE:

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

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

CAUSE DI INVALIDITA’ ITALIANE E CANADESI 
CORRISPONDENTE CONSOLARE 

PER PASSAPORTI E PRATICHE CONSOLARI

L’ASSISTENZA E’ GRATUITA

LA VOSTRA

CARROZZERIA

DI FIDUCIA

DAL 1978

Nino Iannetta

Ippica: trotto,
vince a 90 anni

Impresa del 'barone'
Di Vincenzo

Un'impresa da Guinness
dei primati, quella che  ha
visto protagonista nell'ip-
podromo di Agnano, Car-
mine Di Vincenzo che,
all'età di 90 anni, ha vinto
la prima batteria della
'Xmas race for Unicef', una
gara ufficiale della riu-
nione di corse di Napoli.
Non ci sono statistiche
planetarie ma di corse al
trotto vinte a questa età,
confrontandosi con gui-
datori esperti e più giovani
di almeno 60 anni, non se
ne ricordano in tutto il
mondo.
Di Vincenzo, classe 1927,
conosciuto come 'il barone'
negli ambienti ippici, in
sulky al cavallo Tonight
Lux, alla cui guida era
stato sorteggiato per il
'Lotteria delle stelle',
organizzato con Unicef
Napoli, ha battuto ad-
dirittura la fortissima
Elena Villani, l'amazzone
vanto del trotto italiano
che domina anche tra i
gentleman in Italia e in
Europa, giunta seconda. E
che sia stata una corsa
vera, con un freddo pun-
gente e un vento di
tramontana, lo testimonia
anche il tempo realizzato
dal vincitore, 1'15"5 ot-
tenuto rigorosamente sen-

Messi è il migliore del 2017
E' Leo Messi il miglior calciatore
dell'anno solare 2017. Almeno
secondo il Guardian. Secondo la
classifica stilata dal giornale
inglese, l'argentino si è lasciato
alle spalle Cristiano Ronaldo, che
ha di recente vinto il suo quinto
Pallone d'oro della carriera, ma
anche il premio Fifa.  Per il
Guardian hanno votato 169 esperti
di 63 paesi, tra i quali allenatori ed
ex calciatori, come Ronaldo
Nazario, Crespo, Zanetti, Patrik
Andersson o Fortune. Dietro

Messi e Cristiano, c'è Neymar che a sua volta precede De
Bruyne. Il primo italiano della lista è Gigi Buffon, che
occupa la 16/a piazza ed è preceduto dal compagno di
squadra Paulo Dybala, 14/o. L'ex romanista Salah, oggi
al Liverpool, è 22/o, mentre il 'napoletano' Mertens è al
27/o posto.

UEFA LA SQUADRA RIVELAZIONE
La UEFA ha comunicato la squadra rivelazione
dell'anno per quanto riguarda la Champions League.
Nell'undici prendono posto i giocatori Under 24 che più
si sono distinti al loro esordio nell'ultima edizione della
competizione.
La Serie A non è rappresentata e nessun calciatore
italiano è stato inserito nella Top 11: si parte con il
portiere del Manchester City Ederson, prelevato dal
Benfica e subito titolare nella squadra di Guardiola. 
La linea difensiva è composta da Nelson Semedo (ex
Benfica e oggi al Barcellona), Davinson Sanchez
(Tottenham), Niklas Sule (Bayern Monaco) e Kieran
Tierney (Celtic).
A centrocampo un altro giocatore del Tottenham: il
21enne Harry Winks, accompagnato dal portoghese
Talisca (Besiktas) e dal gioiello del Real Madrid Marco
Asensio.
In attacco non poteva mancare il fenomeno Kylian
Mbappè: rivelazione del Monaco e attualmente stella del
PSG. Accanto al francese figurano Timo Werner del
Lipsia e lo svizzero-camerunense del Basilea Dimitri
Oberlin.

"Il record di gol? I
compagni mi
hanno fatto una
bella sorpresa con
un parastinco
dedicato al record.
Sono molto
contento per
quello che ho
fatto, ma forse
ancora non me ne
rendo conto". Lo

ha detto Marek Hamsik al termine del match contro la
Sampdoria, decisa dalla sua rete del 3-2 che gli ha

permesso di superare Maradona e di diventare il
miglior cannoniere del Napoli di tutti i tempi con 116
gol.  Hamsik è sorridente, si è sbloccato segnando al
Torino il gol numero 115 in maglia azzurra e
raggiungendo il mito Maradona. La tensione di quel
traguardo così vicino lo aveva tenuto a secco di gol per
tre mesi: la rete precedente era arrivata l'1 ottobre, ora
lo slovacco si è sbloccato ed è andato in gol per due
partite di fila, cosa che non gli succedeva dalla scorsa
primavera.  "Non era un ossessione il record - racconta
- ma con il lavoro e a testa bassa mi sono impegnato e
sono sempre stato concentrato sulle partite.”
Il Napoli sta andando bene ed ora questo conta più di
tutto". 

HAMSIK SORPASSA MARADONA

Il Real Madrid dice addio
dalla Liga distrutto al
Bernabeu dal Barcellona. I
blaugrana passano nel
tempio bianco con un 3-0
senza appelli. Il Real
scivola a -14, anche se
ancora deve recuperare
una partita. Le reti del
pistolero Suarez – Messi
(un rigore accompagnato
dall`espulsione di
Carvajal) e Alex Vidal
hanno chiuso una gara che
il Barca ha iniziato a
soffrire per poi giocare
con tempo, cui si e`
liberata dalla catene
tattiche con cui l`aveva
legata Zidane( figlio per
certi versi della scuola
italiana ai tempi della
Juventus).Messi e` stato il
migliore in campo insieme
a Ter Stegen, e su questo
c`erano pochi dubbi. Ma
l`argentino ha creato

stupore con i dati della sua
prestazione , dopo il
triplice fischio. Ha
camminato e ingannato
Zidane, che pensava di
averlo arginato nel primo
tempo mettendogli
Kovacic in marcatura
fissa. L`83,10 % del
tempo di gioco l`ha
passato a camminare. E
poi il 10,80% al trotto , il
4,95% di corsa e solo
l`1,15% dei minuti in
accelerazione per una
distanza totale percorsa di
8,03 Km. In premier
league il Chelsea di
Antonio Conte deve

aspettare la ripresa per
sgretolare le pareti del
muro di Brighton. E` il
vento iberico a tarscinare i
blues . Morata realizza l`1-
0 al 46 con una capocciata
sul cross di Azpilicueta e
Alonso e raddoppia con un
altro colpo di testa,
stavolta sull`angolo
calciato da Fabregas.
Roboante 5-0 del
Liverpool in casa dello
Swansea. All`Old Trafford
il Manchester United
pareggia 2-2 con il
Burnley.Il Totthenam
Hotspur vince 5-2 con il
Southampton, con una

tripletta di Kane. 

Dakar: 337 veicoli al via
Parte il 6 gennaio da Lima 40/ma edizione

Sei settimane prima del via della Dakar 2018 che scatterà
il 6 gennaio da Lima, a Parigi Etienne Lavigne ha
presentato i contenuti sportivi della 40a edizione della
corsa che promette tanta sabbia a partire dalle prime tappe
che si svolgeranno in Peru'. 
Il percorso si estende da Lima a Córdoba per una distanza
totale di quasi 9.000 km, di cui 4.500 km di prove speciali.
337 i veicoli al via della grande maratona che
attraversera'à Peru', Bolivia e Argentina. Le moto, i quad,
le auto, e i camion preparati in Europa si stanno gia'à
preparando alle prime verifiche tecniche in corso in questi
giorni a Le Havre, porto d'imbarco per la traversata
transatlantica. "Come in Africa alla fine degli anni '70 od
oggi in Sud America, i piloti che partecipano alla Dakar
sono animati dallo stesso desiderio di avventura e dalla
stessa sete di scoperta", ha dichiarato Etienne Lavigne, il
direttore del rally, all'inizio della presentazione della 40a
Dakar.
"Per questa edizione eccezionale, un programma speciale
e' stato concepito per soddisfare le aspettative dei
concorrenti in attesa sfidare ancora il deserto peruviano,

conosciuto nel 2012 e nel 2013". Tra i contendenti al titolo nelle auto spicca un nome
su tutti: Ste'éphane Peterhansel, 13 volte vincitore della corsa. "Mister Dakar" guida
l'armata Peugeot che lo scorso anno ha centrato l'intero podio categoria auto con
Peterhansel, Se'ébastien Loeb e Cyril Despres. Toyota Hiluxes schiera come pilota di
punta Nasser Al Attiyah, che rilancia la sfida dopo il ritiro avvenuto lo scorso gennaio.
Nella categoria moto continua il dominio di KTM anche nell'era post Despres-Coma.
Il 2016 ha visto il trionfo di Toby Price, mentre lo scorso anno la vittoria e' andata a
Sam Sunderland. Per il 2018 KTM rilancia la sfida anche con Matthias Walkner e
Antoine Meo. La Honda potra'à contare sull'esperienza di Paulo Gonçalves e Joan
Barreda, cosi' come sui giovani Kevin Benavides o Ricky Brabec. La Yamaha presenta
una nuova generazione di piloti con Adrian van Beveren, Franco Caimi e Xavier de
Soultrait come piloti di punta.

Derby spagnolo dominato dal Barcellona, Tonfo Real… 

Harry Kane si laurea come
l'attaccante più prolifico al
mondo del 2017. La punta del
Tottenham è riuscita a staccare
Leo Messi e diventare il goleador
più prolifico al mondo in questo
anno solare: 56 reti contro le 54
del fuoriclasse argentino.
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Super Bowl  Primo grande evento sportivo
del 2018 sarà il Super Bowl numero
cinquantadue. un evento che va oltre lo sport
(molto popolare è lo spettacolo . Il 4 febbraio
del 2018 allo U.S. Bank Stadium di
Minneapolis si deciderà il campione 2017, e tra
i favoriti ci saranno i pa-droni di casa i
Minnesota Wikings.

Olimpiadi/Paralimpiadi invernali
Il 9 febbraio gli occhi del mondo saranno
puntati su Pyeongchang, in Corea del Sud, dove
si celebrerà la cerimonia inaugurale delle
ventitreesime Olim-piadi invernali, a cui dopo
un mese seguiranno le dodicesime paraolim-
piadi invernali. 
I Giochi saranno avvolti da un clima di tensione
viste le continue minacce atomiche della Corea
del Nord. Le Olimpiadi di Sochi nel 2014 non
sono andate benissimo per i colori azzurri che
hanno con-quistato due argenti e sei bronzi.
Padroni del me-dagliere nella scorsa edizione
sono stati i nor-
vegesi.
Sul medagliere pe-
serà molto l’as-
senza della Russia,
anche se molti
atleti russi parteci-
peranno sotto la
bandiera del Cio,
estromessa dopo il
caso doping di
stato.

Campionati
del mondo di

atletica leggera
indoor

Dal 2 al 4 marzo presso il Barclaycard Arena di
Birmingham si svol-geranno i Campionati del
mondo di atletica leggera indoor. 

Finale Uefa Champions League
Per il calcio, quello dei club, il mese di maggio
è un mese fondamentale. 
Si decideranno i vincitori dei campionati, delle
cop-pe nazionali, ma so-prattutto ci saranno le
finali di Europa League il 16 maggio a Lione e
quella di Champions League il 26 maggio a
Kyev. La partita in terra Ucraina sarà l’antipasto
del Mondiale, che venti giorni dopo prenderà il
via in Russia. 
Chi succederà al Real Madrid campione in
carica, e quanto concrete  le speranze italiane di
poter alzare la coppa dalle grandi orecchie?

Mondiali di calcio
Dopo sessant’anni la nazionale italiana non sarà
presente al mondiale.... 
Un trauma che si accentuera’ durante Russia
2018, che dal 14 giugno al 15 luglio vedrà i pro-
tagonisti del calcio mondiale sfidarsi per alzare
la Coppa del mondo. 
Il mondiale orfano degli azzurri  sarà comunque
un grande spettacolo, con Brasile, Germania,
Spagna e Francia che possono contare sui favori
dei pronostici. Attenzione all’Argentina di
Messi, che viste le difficoltà nel qualificarsi non
è tra le favorite, e al Belgio, squadra che cresce
di anno in anno ma che non può contare sul
blasone delle grandi. Poi c’è sempre il
Portogallo di Cristiano Ronaldo, che dopo
l’Europeo di Francia vorrebbe conquistare
l’ennesimo trofeo, il più importante.

Campionati europei e mondiali
di scherma

A giugno l’attenzione degli appassionati di
scherma si concentrerà su Novi Sad
(Repubblica Ceca) dove si svolgeranno gli
europei di scherma, poi un mese dopo ci si spo-
sterà in Cina a Wuxi dove si celebreranno i cam-
pionati mondiali. i.

Europei di nuoto
Dal 3 all’8 agosto 2018 andranno in scena a
Glasgow gli Europei di nuoto (vasca lunga). Un
evento su cui gli azzurri puntano molto. Tanti
sono gli atleti italiani che possono conquistare
una medaglia.
Da anni ormai nel Continente l’Italia è uno dei
paesi guida con atleti di livello mondiale come
Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri e
Gabriele Detti.

Europei di atletica leggera

Il 7 agosto a Berlino
inizieranno i Cam-
pionati Europei di
atletica leggera. Per
5 giorni gli atleti
continentali si sfi-
deranno per le
medaglie nella ca-
pitale tedesca.
Come per i mon-
diali indoor per i
colori azzurri non
sono molte le pos-
sibilità di medaglie,
oltre al solito Tam-
beri potremmo ave-
re qualche speranza

con le squadre di marcia e maratona.

Campionato mondiale di pallavolo
maschile

E’ la manifestazione di casa, infatti dal 10 al 30
settembre l’Italia insieme alla Bulgaria
ospiteranno l’evento. Per i nostri colori è una
grande occasione, la squadra è di livello e
giocare in casa da una spinta in più. 

Campionato mondiale di ciclismo
su strada

Dal 23 al 30 settembre i migliori ciclisti del
mondo si sfideranno sulle strade di Innsbruck.
La cittadina austriaca sarà la sede del
campionato mondiale di ciclismo su strada, con
un circuito molto duro che vedrà impegnati i
migliori scalatori del mondo. 
Con un percorso del genere può succedere di
tutto, ma è innegabile che la squadra azzurra,
so-prattutto Vincenzo Nibali e Fabio Aru (per la
categoria élite uomini), punta a portare a casa la
maglia iridata. Maglia che manca per i colori
azzurri dal 2008, erano i mondiali di Varese
quando Ales-sandro Ballan seguito da Damiano
Cunego riuscì a vincere la prova in linea.

Campionato mondiale di pallavolo
femminile

Sarà il Giappone ad ospitare i mondiali fem-
minili di pallavolo dal 30 settembre al 21
ottobre. Un campionato mondiale in cui le
azzurre possono competere per le me-daglie,
anche se non sono tra le favorite. 

Campionati mondiali nuoto
(vasca corta)

Il 2018 sportivo si con-cluderà in Cina,
precisamente a Hangzhou, dove dal 7
all’11 dicembre si svolgeranno i
mondiali di nuoto in vasca corta. La
competizione dovrebbe vedere molti
azzurri tra i protagonisti, un po’ quelli
che in estate lotteranno per le medaglie
europee. Certo è che la concorrenza sarà
maggiore e il livello più alto. Comunque
si può sperare in una buona posizione
nel medagliere.

ASSISTE GRATUITAMENTE

TUTTI GLI ITALIANI NELLE PRATICHE INTESE AD

OTTENERE:

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

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

REGISTRO AIRE, ETC. ETC.

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

La mancata qualificazione dell'Italia ai
Mondiali di calcio del 2018, al  il ritiro
di Francesco Totti, l'esordio della Var,
il sesto scudetto della Juventus e la
finale di Champions League persa a
Cardiff contro il Real Madrid.
Nella bacheca di un anno di sport,
quello a cui diremo volentieri addio
allo scoccar della mezzanotte del 31
dicembre, questi ed altri  eventi
emozionanti ed altalentanti, come
l’uscita di scena di  Usain Bolt ,
l’inseguimento infinito delle Rosse e il
quarto titolo mondiale di Lewis
Hamilton nella F.1, o il trionfo di Marc
Marquez nella moto.

Ma il 2017 ci lascia, mese
per mese  tanti  successi

colorati di azzurro
Gennaio rimarra' nella storia come il
'ritorno al futuro' del tennis: agli
Australian Open dominano infatti gli
evergreen, con Federer che batte Nadal
in finale tra gli uomini e Serena
Wiliams che si impone sulla sorella
Venus tra le donne.
Febbraio: ai Mondiali di sci, Goggia
conquista il bronzo nel gigante fem-
minile; l'azzurra si ripete in Coppa del
Mondo nel superG di Cortina; ai
Mondiali di fondo, Pellegrino e' iridato
nella sprint tl, il team e' argento nella
sprint tc.Ai Mondiali di biathlon,
Runggaldier vince il bronzo nell'in-
dividuale femminile. Altre soddi-
sfazioni per gli azzurri della scherma in
Coppa del Mondo: il Dream Team di
fioretto femminile trionfa a Danzica,
gli sciabolatori chiudono secondi a
Padova.
Marzo Goggia rompe il ghiaccio in
Coppa del Mondo di sci alpino, vin-
cendo discesa e superG sul tracciato
coreano di Jeongseon. Donato con-
quista l'argento nel salto triplo agli
Europei indoor di Belgrado.
Aprile: Schiavone trionfa nel Wta di
Bogota. Tragedia nel mondo del ci-
clismo: muore in un incidente stradale,
mentre si sta allenando, il campione
marchigiano Scarponi. Le fiorettiste
azzurre vincono ancora in Coppa del
Mondo a Tauber, Zanni conquista
l'argento nello strappo col record agli
Europei di sollevamento pesi.
Maggio: Doppietta storica della
Ferrari a Montecarlo, con Vettel primo
davanti a Raikkonen. Juventus nella
leggenda. I bianconeri, dopo aver
sconfitto la Lazio nella finale di Tim
Cup, si aggiudicano a Crotone il sesto
scudetto consecutivo. Roma seconda e
direttamente in Champions nella
domenica dell'addio al calcio di Totti.
Giugno: Nel ciclismo Aru diventa
campione d'Italia.  l'Italia della scher-
ma ha realizzato il record di medaglie
in un Europeo: 11 totali, ovvero 4 ori, 3
argenti e 4 bronzi.
Luglio : un mese trionfale per i colori
azzurri. Dai Mondiali di nuoto s per
l'Italia sei medaglie, delle quali tre ori.
Su tutte quella vinta da Federica
Pellegrini, tornata sulla vetta dei 'suoi'
200 stile libero. A imitare la 'Divina'
Gregorio Paltrinieri, oro nei 1500, e
Gabriele Detti, vincitore negli 800.
Pioggia di successi anche per
l'Italscherma, che ottiene nei Mondiali

ben 9 medaglie, chiudendo in testa al
medagliere. A brillare, in particolare, i
4 ori, firmati da Paolo Pizzo nella
spada, dal fioretto uomini e donne a
squadre e dalla sciabola donne a
squadre.
Agosto: Al via il primo campionato
con la Var e fioccano subito le po-
lemiche, la Lazio batte la Juventus e si
aggiudica la Supercoppa Italiana.
Quella Europea, invece, va al Real
Madrid, che supera 2-1 il Manchester
United. Argento mondiale, nel judo,
per Marconcini. L'Italia, infine, chiude
con un bottino di 32 medaglie le
Universiadi di Taipei.
Settembre: Alla Vuelta, Nibali chiude
secondo con un successo di tappa,
Trentin fa addirittura poker, Villella
porta a casa la maglia a pois di miglior
scalatore.  Nel ciclismo  al mondiale su
strada l'Italbici chiude seconda nel
medagliere con nove podi. Grande
Italia ai Mondiali di tiro a volo a
Mosca: Rossi e Resca conquistano
l'oro nel trap, Rossetti nello skeet.
Farfalle d'oro nella finale 5 cerchi ai
Mondiali di ritmica a Pesaro. Nono
titolo mondiale nel motocross per
Cairoli.
Ottobre: Morbidelli e' campione nella
Moto2. Per la seconda volta in carriera
Nibali vince 'Il Lombardia', l'ultima
classica monumento della stagione.
Ulissi si aggiudica la classifica del Giro
di Turchia. Inizia la Coppa del Mondo
di scherma con l'Italia subito pro-
tagonista: poker di vittorie per la
spadista Navarria  a Tallinn, Volpi
seconda ed Arrigo terza in Messico,
con la squadra di fioretto d'argento.
L'Italia del canottaggio torna dal
Mondiale di Sarasota con nove
medaglie. .
Novembre: passera’ alla storia
(ahinoi!) come il mese del flop azzurro
ai mondiali di calcio...
Ma l’Italia dello sport si consola :
proseguono i successi dell'Italscherma
in Coppa del Mondo: tra i tanti podi
conseguiti spicca l'oro del 'Dream
Team' del fioretto femminile a Saint
Maur e il trionfo delle sciabolatrici in
Belgio.
Bebe Vio star dei Mondiali paralimpici
di scherma, con l'Italia che chiude
l'edizione romana con undici medaglie
(5 ori, 3 argenti e 3 bronzi). e infine
grande argento per la staffetta azzurra
mista del biathlon a Ostersund. 
Dicembre: Italnuoto super agli
Europei in vasca corta di Copenaghen.
Gli azzurri concludono con 18 me-
daglie - 5 ori individuali di Fabio
Scozzoli nei 50 rana, Matteo Rivolta
nei 100 farfalla, Luca Dotto nei 100
stile libero, Marco Orsi nei 100 misti e
Simone Sabbioni nei 50 dorso, 7
argenti e 5 bronzi - 42 primati per-
sonali, tra cui un record europeo e 12
primati italiani e vince per la seconda
volta il Len Trophy.  Magnini annuncia
l'addio all'attivita' agonistica.
Mondiale per club di volley stregato
per la Lube Civitanova, che perde 3-0
la finale contro Kazan.
Nella Coppa del Mondo di sci, Goggia
e' seconda e terza nei due superG di Val
d'Isere, Moelgg e' terza nel gigante di
Corchevel; nel fondo, Pellegrino e'
secondo nella sprint di Davos.
Proseguono i successi dell'Italscherma
in Coppa del mondo: Navarria e' se-
conda nella spada a Doha, Errigo e'
seconda a Cancun nella sciabola.
Bronzo-bis di Crippa tra gli under 23
agli Europei di cross. 
Ed infine dopo 32 anni un italiano sale
sul podio ai Mondiali di pesistica
grazie a Pizzolato, bronzo negli 85 Kg.

Tutto sommato: un 2017 non tutto da
dimenticare.

2018: gli appuntamenti internazionali 2017:dolori e gioie da archiviare

A Tutti gli sportivi...Buon Anno Nuovo e Buona Fortuna!
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PATRONATO EPASA-ITACO

CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA

PRATICHE DI 

PENSIONI

Rappresentanza Consolare
Rinnovo - rilascio passaporti

Pratiche consolariTony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD.   WOODBRIDGE
(905) 850-3611

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

Ingredienti 2 albumi (60gr)60 gr di zucchero
semolato60 gr di zucchero a velocolorante alimentare
verde in polveremonpariglia (palline di zucchero
colorate)
Preparazione: Accendete il forno a 100 °C (ventilato).
.Mescolate lo zucchero semolato con circa mezzo
cucchiaino di colorante alimentare. Montate l’albume
con le fruste elettriche, aggiungendo lo zucchero
colorato in 3 tempi: dovete ottenere una meringa bella
densa. Setacciate lo zucchero a velo e mescolate
delicatamente, dal basso verso l’alto, con una spatola.
Trasferite il tutto in una tasca da pasticcere con
bocchetta liscia di circa 0,5cm di diametro.
Ricoprite una teglia da forno con carta forno.
Realizzate un primo disco di meringa, poi un altro 

sopra, leggermente più
piccolo e ancora uno, di
dimensioni ridotte rispetto
al secondo. 
Procedete in questo modo
fino ad esaurimento della
meringa.Decorate gli
alberelli con gli zuccherini
colorati. 
Infornate per circa due ore.
Potete lasciar raffreddare le
meringhe nel forno spento:
in questo modo si asciu-
heranno meglio.

What’s cooking... in cucina : Festa con la meringa

Mini-abiti più sensuali e preziosi
I tessuti sono i più vari: seta, chiffon, pelle, lana; le
lunghezze sono minime, le gambe in bella vista.  I
colori? Oltre al classico nero e bianco, ci sono tutte le
sfumature metalliche, a cominciare dall’argento, oppure
il rosso, che fa tanto festa  e le fantasie multicolori al
limite della stravaganza.

Fatte di riti scaramantici o
credenze popolari che si
perdono nella notte dei
tempi, le tradizioni di
Capodanno accomunano
molti paesi nel mondo.
Indossare biancheria
intima rossa ( usanza po-
polarissima in Italia dove

le vetrine delle feste
offrono mercania rosso
fiammante) o mangiare
chicchi d'uva, gettare vec-
chi mobili ( in quel di
Napoli o giu’ di li’, giu’
dalle finestre va un po’ di
tutto!) o scrivere lettere,
sono tnti i rituali più o
meno stravaganti e
divertenti messi in pratica
l'ultimo giorno dell'anno.
ITALIA
Nel Belpaese è tradizione
indossare indumenti in-
timi rossi l'ultima notte
dell'anno. Dietro questo
simbolismo ci sarebbe una
storia lunga duemila anni.
Si narra infatti che nel 31
a.C., al tempo di Ottaviano
Augusto, donne e uomini
che indossavano qualcosa
di rosso in occasione del
Capodanno romano rap-
presentavano la salute, il
cuore, il potere e la
fertilità.

BRASILE
Nelle località costiere
brasiliane si dice porti
fortuna per Capodanno
saltare sette onde, una per
ogni giorno della
settimana.
ARGENTINA

Per partire con il piede
giusto gli argentini a
mezzanotte esatta usano
fare un passo avanti con il
piede destro... Non solo,
c'è infatti chi mangia

fagioli prima dell'arrivo
del nuovo anno perché
pare porti fortuna nella
carriera.

AUSTRALIA E NUOVA
ZELANDA
Qui è tradizione cam-
minare per strada battendo
su pentole e pignatte il più
rumorosamente possibile.
DANIMARCA
in Danimarca si sale in
piedi sulle sedie per saltare
giù allo scoccare della
mezzanotte: si crede che in
questo modo si scaccino
gli spiriti maligni.
COLOMBIA
Strade piene di "turisti" in
Colombia: qui infatti la
sera dell'ultimo dell'anno
la gente cammina per il
proprio quartiere portan-
dosi dietro valigie vuote
come augurio per un anno
pieno di viaggi.
GERMANIA
Una scorpacciata di
marzapane a forma di
maiale (segno di buona
fortuna) per i tedeschi.
RUSSIA
In Russia (chi se lo può
permettere) scrive un
biglietto con un desiderio,
lo brucia gettando le
ceneri in un bicchiere di
champagne e lo beve entro
mezzanotte e un minuto.

GUATEMALA
Alla mezzanotte in Gua-
temala si esce di casa con
12 monetine che si
lanciano alle spalle una

per una con la schiena
rivolta verso la strada. Si
dice che il gesto sia di
buon auspicio per i guad-
agni nel nuovo anno.
PORTO RICO
Mai passare sotto finestre
e balconi a Porto Rico
dove si getta fuori di casa
l'acqua con la quale sono
stati riempiti vasi e
pentole.
TURCHIA
Massima attenzione anche
in Turchia dove si gettano
melograni in strada dai
balconi.Anche in Grecia,
come in Turchia, il giorno
di Capodanno viene rotto
un melograno sulla porta
di casa. Porta di casa sulla
quale viene appesa una
cipolla, tradizione che
indica rinascita nell'anno
nuovo.
EL SALVADOR
Strana tradizione quella
del Paese centro ameri-
cano dove è tradizione
rompere un uovo alla
mezzanotte del 31 di-
cembre e lasciarlo sul
davanzale fino alla mat-
tina seguente. La forma
assunta dal tuorlo sarà
simbolo della fortuna (o
meno) nel nuovo anno.
FILIPPINE
Nelle Filippine si aprono
cassetti e sportelli dei
mobili e finestre di casa,
per poi richiuderli non
appena scocca la
mezzanotte. 
SPAGNA
In Spagna si usa mangiare
un acino d'uva per ogni
rintocco della mezzanotte:
si dice porti fortuna per i
12 mesi dell'anno suc-
cessivo.
BOLIVIA
Secondo una tradizione, in
Bolivia si nasconde una
moneta in un dolce: chi la
trova avrà fortuna per il
nuovo anno.

A CAPODANNO LE TRADIZIONI
PORTAFORTUNA DAL MONDO



ARIETE (21 Marzo - 20 Aprile)
Amore: tutta colpa (o merito) di Marte se la forza
della passione vi travolgerà per lunghi periodi.
Quando? Segnate in agenda. Sempre tranne in
aprile (si, proprio nel tempo del vostro com-
pleanno), in giugno e poi in luglio. Dunque un anno

declinato quasi sempre all’eros, qualcosa che vi renderà speciali. In
estate sarete meno insofferenti e più disposti a impegnarvi sul lungo
termine grazie a un Urano che non vi condiziona.  
Lavoro: Saturno resterà per parecchio tempo (fino alla primavera del
2020 con un revival successivo) in assetto di sfida al vostro segno.
Dunque nei prossimi anni l’Ariete dovrà darsi da fare per crescere,
per consolidare le sue qualità, per ottenere risultati importanti e che
durino. Non siate esigenti da metà maggio sino a fine agosto, met-
tetevi alla prova insieme a Venere in primavera. Cambiamenti a fine
giugno.
Salute: fate attenzione alla fatica, evitando sport troppo impegnativi,
curando di più la pelle, soprattutto in estate quando l’abbronzatura
diventa un must. Siate autoindulgenti e viziatevi solo negli ultimi
mesi dell’anno.  

TORO (21 Aprile - 20 Maggio)
Amore: necessario scendere a patti con le stelle
accettando che questo possa essere un anno fatto
più per divertirsi che non per crescere. Giove, in
costante opposizione, sconsiglia infatti i grandi
cambiamenti, non vi rimane insomma che puntare

sulle energie più semplici, immediate. Venere vi farà sentire a vostro
agio da febbraio a giugno e poi ancora a cavallo tra luglio e agosto,
Marte accenderà le passioni soprattutto da marzo a settembre e poi
negli ultimi due mesi.
Lavoro: anche Saturno, il rigoroso pianeta, si prende frequenti pause
salutari. Perché la sua amicizia pe voi sarà una lunga promessa di
fortuna e di crescita professionale tranne nel periodo che andrà da
metà aprile ai primi di settembre, insomma il suo break. Date la
precedenza alle attività e alle iniziative che vi vedano muovervi
autonomamente.
Salute: non sembra essere un anno complicato per il benessere. Ma,
per non guastare il momento fortunato, evitate di esagerare con il cibo
e con i vizi in estate, quando sarà molto importante prendervi cura
dell’energia.  

GEMELLI (21 Maggio - 21 Giugno)
Amore: dopo anni di pesantezza e di rigore causati
da Saturno, ecco che le relazioni dei Gemelli
finalmente si vestono di leggerezza, di un soffice
incanto. Affrontate armati delle migliori emozioni
questo 2018, un anno che semplicemente vi coc-

colerà con le sue piccole occasioni fatte apposta per amare. Avrete
tanta voglia di divertirvi, soprattutto da marzo a luglio e poi ancora in
autunno. La passione sarà costante .
Lavoro: non sembra essere l’anno più importante per la professione,
quello cioè capace di darvi risposte e dimostrazioni concrete, di farvi
appassionare all’impegno. Concedetevi quindi un periodo facile,
anche perché Nettuno difficilmente vi aiuterebbe a indovinare la
direzione. Ma se proprio una decisione sarà necessaria allora puntate
sui primi mesi dell’anno, oppure sulle ultime settimane del 2018.
Salute: la ritrovata leggerezza delle stelle vi porterà a migliorare gli
eventuali problemi alle articolazioni o comunque legati al mo-
vimento. Buone le energie di Marte che, oltre a concedervi forza, vi
proteggerà dalle possibili infiammazioni.  

CANCRO (22 Giugno - 22 Luglio)
Amore: se non vi riesce facile accettare che i
sentimenti possano essere sì importanti e fortunati
ma anche faticosi, allora tenete gli occhi aperti nei
prossimi mesi. Perché l’opposizione di Saturno sarà
un segnale di come l’amore abbia un ruolo fon-

damentale nel presente targato 2018, senza però farvi mancare i
momenti fatti di impegno e di concentrazione. In estate prendetevi
una pausa dal partner, sarà importante. 
Lavoro: sembra essere un anno simpatico e interessante ma solo a
patto che non perdiate mai di vista Marte con le sue alterne energie.
Contate sul pianeta rosso nei primi mesi del nuovo anno, con un po’
di prudenza da febbraio a maggio. Il veloce break di Urano vi
consentirà invece di cambiare qualcosa da metà maggio a metà
novembre.
Salute: sarete protetti dall’immancabile fatica che accompagna un
segno serio e responsabile come il vostro. Potrete insomma darvi da
fare tranquillamente, senza temere cioè i cali energetici importanti.
Siete forti e solidi. 

LEONE (23 Luglio - 23 Agosto )
Amore: si dice che un buon Saturno per voi porti
fortuna anche e soprattutto in amore. Così ora il pia-
neta più severo  ha dichiarato la sua neutralità,
qualcosa potrebbe riportare il mood sen-timentale
del vostro segno a un livello meno spe-ciale, fatto

di normalità e di piccole (ma preziose) soddisfazioni. In estate  evitate
situazioni o vacanze a rischio di insofferenza e di tensione. A metà
agosto possibili novità per il cuore.
Lavoro: se avete voglia di cambiare, di scrutare nuovi orizzonti,
allora il periodo che andrà da maggio a luglio potrebbe essere il
migliore per provarci, per farvi insomma sedurre dal cambiamento,
dalla novità. Anche se Venere proteggerà la qualità dell’impegno per
quasi tutto l’anno, qualcosa che non vi metterà mai veramente a
rischio. Migliorate i rapporti con i colleghi.
Salute: Saturno sarà un ottimo alleato per un anno in cui il Leone
saprà godere di un benessere costante e ininterrotto. Potrete insomma
migliorare o risolvere problemi, consolidando il vostro rapporto con
il corpo e le sue esigenze. Un po’di fatica estiva.    

VERGINE (24 Agosto - 22 Settembre)
.Amore: il vostro modo di vivere e di pensare a
passioni e sentimenti non è ovviamente troppo
diverso dalla vostra concezione della vita. Preferite
insomma vivere i rapporti in modo riservato, mai
veramente evidente o rumoroso, senza dare troppo

a vedere quello che provate. Eppure, nell’intimità, il 2018 sarà un
anno che vi darà soddisfazioni, con passioni costanti, con tante
opportunità per amare. Eros intenso e frequente soprattutto in
primavera e in estate. 
Lavoro: potrete contare su un modo di fare e di impegnarvi davvero
speciale, preciso e responsabile quanto basta per produrre e assi-
curarvi grandi, importanti risultati. A volte avrete la sensazione di
perdere di vista la situazione, di non mettere a fuoco i vostri obiettivi,
ma ciò non pregiudicherà nulla. Giugno e novembre promettono di
essere i periodi più interessanti, quelli che possono fare la differenza.
Salute: le stelle vi dicono che per poter sempre godere del benessere
che vorreste dovrete semplicemente evitare gli eccessi o le cose che
non vi fanno bene, tutto qui. Gennaio e agosto i mesi che vedranno di
buon occhio ogni idea o iniziativa che vi faccia sentire meglio. 

BILANCIA (23 Settembre - 22 Ottobre)
Amore: qualcuno dice che senza Giove niente è più
facile e fortunato come prima, ma non è vero. In
realtà voi dovreste guardare a Marte e a Venere, i
pianeti che possono cambiare sorti e destini di
cuore per la Bilancia. Marte renderà roventi proprio

i mesi più caldi (quelli estivi), mentre Venere addolcirà i sentimenti
del segno per buona parte dell’anno. Divertitevi. 
Lavoro: non vi mancherà di certo la voglia e la capacità di competere,
di dimostrare concretamente doti e qualità per provare a vincere la
vostra sfida con la professione. Ma, come sempre, ci saranno
momenti più adatti, più propizi. Quali? Le stelle  indicano maggio e
l’autunno come  momenti che strizzeranno l’occhio alla Bilancia.
Provateci.
Salute: sebbene voi siate attenti ai limiti e alle misure, a volte la
vostra componente venusiana vi rende golosi, sensibili ai piaceri della
vita che, se eccessivi, non fanno troppo bene al corpo. Soprattutto in
maggio, quando l’autoindulgenza sarà al massimo.  

SCORPIONE(23 Ottobre - 22 Novembre)

Amore: non è solo Giove a portare fortuna al vostro
segno, ma anche i frequenti passaggi e le buone
alleanze che vi legheranno a Marte e a Venere. Ma
dovendo tracciare un periodo ottimale per i sen-
timenti, allora sembra che sia soprattutto la seconda

metà del 2018 a vedervi vincitori. Saprete infatti dedicare il giusto
tempo e la migliore energia al cuore e ai suoi innumerevoli bisogni.
Lavoro: se siete disposti a sopportare gli inevitabili periodi in cui
impegno e fatiche sembrano accelerare improvvisamente (quando?
In gennaio, giugno e ottobre) allora nulla sembra guastare il vostro
2018 professionale. Saprete infatti intravedere possibilità di crescita
e opportunità di successi, inutile dirvi che non vi farete sfuggire
nemmeno un’occasione per svoltare.
Salute: immancabilmente, quando dedichiamo così tante energie al
lavoro e a tutto ciò a cui teniamo veramente, ecco che il corpo finisce
con il perdere il livello ottimale di benessere. Prendetevi cura di voi
stessi, soprattutto in marzo e in ottobre.

SAGITTARIO(23 Novembre - 21 Dicembre)

Amore: quest’anno le stelle vi concederanno so-
prattutto leggerezza, la luce della soavità che vi era
mancata come l’aria negli ultimi anni a causa di
Saturno, e non è poco. Ma intanto Mercurio sarà per
lunghi periodi in buon aspetto al Sagittario, qual-

cosa che vi consentirà di valutare attentamente i lati migliori  della
persona che amate o che amerete. 
Lavoro: interessante la prima parte del nuovo anno, quando cioè
sarete più esposti a novità e cambiamenti che vi facciano bene, che vi
aiutino cioè a crescere o a percepirvi migliori. Qualcosa che, per
fortuna, affronterete sempre senza troppa fatica, senza stress e in
modo naturale. Siate sempre obiettivi e sinceri con voi stessi,
misurando attentamente ambizioni e opportunità.
Salute: sarà Venere la vera protagonista del benessere del Sagittario
in versione 2018. Il pianeta alternerà infatti momenti positivi
(gennaio, marzo, giugno e poi l’autunno) a altri che esigeranno invece
più attenzione per il corpo (aprile e luglio).  

CAPRICORNO(22 Dicembre - 20 Gennaio)

Amore: Saturno, forte e consapevole tra le stelle
del Capricorno, sarà l’energia che vi serve a vin-
cere, a essere i veri protagonisti del vostro anno.
Marte, inoltre, trascorrerà lunghi periodi proprio
nel segno, accendendo passioni e energie fisiche

importanti che vi renderanno particolarmente adatti all’amore. I
periodi migliori per il cuore?  Gennaio, aprile, luglio e in settembre.
Lavoro: sostenuti da Saturno, sfidati da Giove. Questo il look
professionale targato 2018 che - non è difficile capirlo – sarà piuttosto
intenso e importante. Provate a mettervi alla prova, fatelo credendo
in voi stessi, con la sicurezza di chi sa di poter contare sulle sue
qualità. Fortuna con gli inizi o i cambiamenti in ottobre, capacità di
rimettere in ordine prospettive e situazioni a fine marzo. 
Salute: probabilmente le tematiche legate alla salute e all’energia
fisica non saranno mai così attuali, il che è un buon segno. Potrete fare
attività fisica, praticare sport anche faticosi ma senza esagerare in
primavera. A maggio fate una dieta disintossicante. 

ACQUARIO(21 Gennaio - 19 Febbraio)

Amore: tenete sempre e solo d’occhio Marte e
Venere, ovvero i pianeti che decideranno quale sia
il love mood. Scoprirete così che Venere vi renderà
sensibili alle cose che si vivono in due soprattutto
in marzo, in maggio, in agosto e in novembre. E il

sesso? Quasi sempre di moda, con una pausa primaverile che vi
aiuterà a sentirvi più carichi, più passionali in estate.
Lavoro: Giove ha provato a mettersi di traverso sul vostro cammino
professionale, ma voi non avete nessuna intenzione (proprio nes-
suna) di arrendervi facilmente. Al contrario, grazie alla prolungata
amicizia di Marte, il vostro segno saprà darsi da fare per ottenere ciò
che vuole, che desidera, finendo con il conquistare spazi e di-
mensioni. Assolutamente meritati. 
Salute: con tutto questo appassionatissimo impegno sarà la vostra
riserva energetica a crearvi qualche problema. Diventeranno vitali
pause e vacanze, quando?  Proprio nei periodi classici, ovvero in
estate e poi nelle due ultime settimane del 2018. 

PESCI (20 Febbraio - 20 Marzo)
Amore: stavolta sarete voi, proprio voi quelli che
si comporteranno da attori protagonisti in coppia.
Dopo anni in cui siete stati frenati e condizionati da
mille realtà o regole, finalmente ora i Pesci possono
consegnarsi al cuore senza freni, senza troppe

clausole o impedimenti. Quando? Praticamente sempre tranne forse
in maggio e in luglio, quando Venere non vi renderà troppo sensibili
al cuore.
Lavoro: il fatto di non avere più Saturno tra le stelle la dice lunga
anche sul vostro modo di vivere e di percepire l’energia della pro-
fessione. Qualcosa che affrontate in modo facile, leggero, senza
troppi condizionamenti. I periodi migliori per l’ufficio? fine maggio
e i primi giorni di dicembre. Dimostrate maggiore coraggio e in-
traprendenza da maggio a luglio contando sull’amicizia di Urano.
Salute: da buoni figli di Giove quali siete, uno dei vostri problemi
principali sembra essere legato agli eccessi, all’essere troppo
autoindulgenti. Non fatelo per non accumulare troppo peso, correndo
nel caso ai ripari in febbraio o in estate.   
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