
STOP
JUVE

I bianconeri
pareggiano
Roma a -1

La Samp ferma la Juve con
unaprodezzadiGabbiadini, la
Romaneapprofitta e si porta a
un punto dalla capolista
vincendo in casa del Genoa. Il
penultimo turno prenatalizio
pesa sulla corsa scudetto:
dopo avere ciccato la
possibilità di avvicinarsi
l’altra settimana la Roma
stavolta guadagna due punti.
La Juve non riesce a
raddoppiare e concede campo
alla Samp che si porta al terzo
posto con Genoa e Lazio.

SERIE A - RISULTATI E CLASSIFICA
15a GIORNATA
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3 - 0 

0 - 1 

2 - 0 

Posticipo

CLASSIFICA

JUVENTUS 36 

ROMA 35 

LAZIO 26 

SAMPDORIA 26 

GENOA 26 

MILAN 24 

NAPOLI 24 

FIORENTINA 23 

UDINESE 21 

PALERMO 21 

SASSUOLO 19 

INTER* 17 

VERONA 17 

EMPOLI* 15 

ATALANTA 14 

CHIEVO* 13 

TORINO* 13 

CAGLIARI 12 

CESENA 8 

PARMA 6
*Una partita in meno

Hanno rifornito per 11
milioni di litri di gasolio la
“Victory I”, una nave
affondata nel 2003, con la
complicità dei tre ufficiali
della Marina arrestati.
Secondo quanto accertato, il
sodalizio criminale avrebbe
attuato una frode per 7

Mafia Capitale, la frode
della nave fantasma

milioni grazie a false
attestazioni di rifornimento
nel deposito della Marina
Militare di Augusta, in
Sicilia. 

Un mazzo di chiavi di casa e
alcuni cellulari, di vecchia
generazione e
apparentemente non in
funzione. Li hanno trovati gli
agenti della polizia
scientifica in una
perquisizione eseguita in
casa di Veronica Panarello,

Si scava nella vita
della madre di Loris

su disposizione della Procura
di Ragusa, a Santa Croce
Camerina. La donna è
accusata di avere ucciso il
figlio Loris, di 8 anni. 
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80 ENNI
Volete prepararvi  bene per il rinnovo della

patente e  per l’esame di gruppo?
“Vi metto a disposizione i miei oltre 35 anni

d’esperienza nel settore.”

Chiamate con fiducia JOE

$1milione! Ultima chance

Violenza sessuale
su universitaria: un arresto

La polizia  ha arresta uno dei due sospetti ricercati per un
assalto a sfondo sessuale ai danni di una giovane
diciottenne studentessa della Universita’di  York.
L'arresto è avvenuto dopo che la polizia ha rilasciato una
fotografia dei due sospetti nel caso nel pomeriggio di
Venerdì.
I due, secondo gli inqirenti, si  sono avvicinati alla
vittima mentre aspettava un autobus fuori dal centro

studentesco nella notte di martedì scorso  e poi l’hanno
aggredita sessualmente.
Non e’ stato reso noto  quando o dove il primo sospetto è
stato arrestato; la polizia sta continuando a cercare il
secondo sospetto, che viene descritto come un maschio
nero, circa un metro e ottanta, indossava  un berretto da
baseball, t-shirt bianca, collana d'argento, i jeans e una
cintura con fibbia  incastonata con gioielli.

Treno da Union Station
all'aeroporto Pearson:

e’ gia’ polemica
Il treno ad alta velocità che collegherà la stazione Union
di Toronto all'aeroporto Pearson costerà 27,50 dollari
per un biglietto di sola andata. Lo hanno detto mercoledì

i responsabili di "Union Pearson Express", che hanno
presentato il progetto alla presenza della premier
Kathleen Wynne. Chi è in possesso della tessera Presto,
scheda multi-transito, pagherà invece "solo" 19 dollari.
Sono inoltre previsti sconti per anziani, bambini e
studenti. Il treno partirà ogni 15 minuti e coprirà la tratta
in 25 minuti. 
La Wynne ha promesso che il servizio ( costato $456
milion) sarà pronto per i prossimi Giochi Panamericani
di luglio 2015. 

Un altro eclatante caso di “dirottamento” informatico fa
crescere i dubbi sulla sicurezza dei siti internet . Stavolta
l’hacker ha preso di mira sito web provinciale, On-
tario.ca .
E’ successo venerdi’ e chiunque
si e’ collegato ra le 19:00 e le
22:00 è stato salutato da una
homepage  che mostrava  una
foto di un bambino sotto uno
striscione che diceva ““Hacked
by Devin Bharath” e da un
video  messaggio minacciando
di rilasciare numeri di previdenza sociale “a meno che
non hai seguito un account Twitter”. 
Il sito - che comprende ServiceOntario - permette di fare
operazioni quali il rinnovo della patente di guida.
Il governo dice che nes-suna informazione perso-nale è
stata compromessa in quanto  non sono stati
compromessi siti web del governo che, secondo un
portavoce, rimangono pro-tetti.
Il 24 novembre scorso, si ricordera’, i  siti di en-trambe
le forze di polizia di Toronto e Ottawa furono presi di
mira dagli  hackers ;pochi giorni dopo, la “ “Syrian Elec-
tronic Army” attacco’, anche se per brevissimo tempo,  i
siti web della CBC, la NHL e una serie di altre
prominenti fonti d’informazione.

ATTACCO INFORMATICO:

LA HOMEPAGE DI ONTARIO.CA 

DIROTTATA DAGLI HACKER

I bevitori di birra non ci stanno... 
in arrivo class action da $1.4 miliardi!

Rivelazioni di un accordo segreto
per spartirsi mercato della birra
dell'Ontario tra  Beer Store e il
Liquor Control Board of Ontario
hanno generato una  proposta
class-action di ben  $ 1,4 miliardi in
danni per conto di bevitori di birra!
Nell’avviso di azione legale
depositato venerdì a Toronto, alla
Corte  Superiore dell’Ontario  - si
sostiene l’esistenza  da parte dei
punti di distribuzione, di una  "co-
spirazione per fissare, aumentare,
mantenere o stabilizzare i prezzi di
birra in Ontario", adducendo anche
che  i due enti abbiano  "partecipato
a discussioni illegali e segrete e
fatto accordi in materia di prezzi e
aree di distribuzione di birra in
Ontario ".
Le accuse non sono state provate in
tribunale, e azioni legali collettive
devono essere certificati, o  neces-
sitano il  via libera da parte di un

giudice, prima di procedere alle
azioni per conto di un grande grup-
po di persone.
I documenti sono state depositate
da avvocati con sede a London
Ont., Siskinds LLP per conto di un
uomo di Burlington, Ont.,David
Hughes, ed una società numerata
che gestisce un ristorante  della
stessa cittadina chiamato  The
Poacher , ambedue  in agenti come
richiedenti nella procedura legale.
Nominati nel bando di azione come
imputati sono l'LCBO e Brewers
Retail Inc., che gestisce il Beer
Store, così come le società di birra

di proprietà straniera che pos-
siedono birrifici al dettaglio:
Labatt Breweries of Canada LP,
Molson Coors Canada e Sleeman
Breweries Ltd .
L'azione richiede $ 1,4 miliardi in
danni generali, attinenti agli im-
putati impegnati in "cospirazione,
interferenza intenzionale con
interessi economici" e compor-
tamenti contrari alla legge sulla
concorrenza. Richiesti anche 5
milioni di dollari in "danni punitivi
ed esemplari."
Il portavoce  del Beer Store afferma
che :il Beer Store non fissa i prezzi:
sono i "birrai a fissare in modo
indipendente i propri prezzi che
sono approvati dal LCBO su base
settimanale."
Lo LCBO  non commenta "in at-
tesa del ricevimento della diffida di
azione."

Il tempo stringe per rivendicare il premio di $ 1 milione
per un biglietto della lotteria acquistato in Milton scorso
anno per il Lotto Max Maxmillions del  20 dicembre
2013.

I numeri erano 2, 3,
9, 10, 17, 32 e 34.
La persona che ha il
biglietto deve com-
pilare il retro, fir-
marlo e contattare
lo OLG Prize Cen-
tre  a Toronto prima
delle 6 del po-
meriggio del 22
dicembre.Come da
regolamento, si  ha
un anno dalla data
di estrazione per

ritirare il premio.
Nel frattempo, non vi era alcuna biglietto vincente per il
jackpot 5 milioni di dollari in Sabato notte Lotto 649
draw. Il montepremi  per l’estrazione di  mercoledì
prossimo sarà di circa 7.000 milioni dollari.



Samp da applausi, stop per la Juve
SORPRESA - I doriani inchiodano i Campioni d’Italia sull’1-1: a segno Evra e Gabbiadini

La Sampdoria non ha paura della legge
dello “Juventus Stadium”, dove perdere è
una regola, almeno per le squadre italiane.
E' stata l'ultima (a parte il Bayern in
Champions) a sbancare lo stadio
bianconero, due anni fa (con doppietta di
Icardi), e ora ha interrotto la serie che
sembrava infinita, strappando l'1-1 con la
firma di un bianconero a metà, Manolo
Gabbiadini, in procinto di essere ceduto al
Napoli. La striscia bianconera si è fermata
quindi a 25, dal 4-1 sulla Lazio alla prima
del campionato 2013/2014 al 2-1 nel derby,
vittoria dell'ultimo secondo del tempo di
recupero. Applausi alla Samp che ha
costretto al mezzo passo falso i campioni
d'Italia, pur svegliandosi dopo mezz'ora di
torpore assoluto che avrebbe potuto
sprofondarla sotto un passivo ben più
pesante del rimediabile - e a conti fatti
rimediato - 1-0 di Evra. Gol da attaccante
puro, quello del difensore francese: uno

L’amarezza di Allegri:
“Una vittoria buttata via”

LE REAZIONI - Il tecnico: “Serve più concretezza”

stacco perentorio di testa, sul calcio
d'angolo, dopo 12', quando la Juventus
contro la bella addormentata doriana aveva
confezionato già tre palle-gol (Tevez e due
volte Morata, entrambe su imbeccata di
Pereyra). Nella ripresa i doriani, dopo
avere rischiato il raddoppio, sono usciti
poco a poco dal guscio. Il tridente dopo
l'intervallo, con Gabbiadini al posto di
Krsticic, è stata la mossa vincente: la Juve
troppo preoccupata di attaccare, si è
scoperta: dopo due tiri alti di Pereyra, ecco
il pareggio di Gabbiadini, con la difesa
bianconera mal piazzata ed Evra colto di
nuovo da un'amnesia. L'1-1 ha dato altra
sicurezza alla Samp, mentre nel
centrocampo bianconero tornava ad
intermittenza Vidal, di nuovo ammonito (e
poi avrebbe rischiato il secondo giallo),
non si vedevano lampi di classe di Pogba:
Marchisio restava quasi solo a contrastare
il crescendo di Palombo, Rizzo e Obiang.
Allegri rimescolava le certa in attacco:
dentro Llorente per Morata poi Coman al
posto di Pereyra e Tevez spostato
trequartista dietro Llorente-Coman. Ma
l'equilibrio poteva essere rotto da
Gabbiadini, al 39': sul suo sinistro Buffon
volava, salvando almeno il pareggio. La
stizza bianconera al fischio finale per l'
avarizia di Doveri nel dare minuti di
recupero (solo 3' ma dovevano essere un
paio di più) era la fotografia del fastidio
della squadra di Allegri per la festa rovinata
all' ultima casalinga del 2014. La Samp
poteva andare, con pieno merito, a
festeggiare sotto lo spicchio di curva
occupato dai suoi tifosi.

Gabbiadini frena la Juve e
Massimiliano Allegri è
amareggiato: “Abbiamo
buttato la vittoria nel primo
tempo, dove abbiamo
costruito grandi occasioni e
giocato una gran gara.
Dispiace non aver vinto, i
ragazzi hanno fatto tutto il
possibile, hanno dato il
massimo da tantissime
partite e con grande intensità.
Rimaniamo in testa al
campionato e questo è quello
che conta”. Per i bianconeri è
il secondo pareggio
consecutivo in campionato
ma il tecnico osserva: “Non
sono assolutamente
preoccupato, bisogna tornare
a concretizzare le occasioni
che creiamo, ritrovando
lucidità in fase offensiva. La
gara avrebbe dovuto
prendere un andamento
diverso già nel primo tempo.
Abbiamo lasciato quattro
punti per strada ma nell’arco
di un campionato due pari ci
possono stare. Dopo le
fatiche di Coppa, la squadra
sta un po’ pagando”. Allegri
evidenzia la “grande
prestazione per 55 minuti”,
che “sono mancati un po’ gli
inserimenti degli interni di
centrocampo” in zona gol e

le vittorie consecutive
ottenute dai bianconeri
allo Stadium: la striscia
si è interrotta con la Samp

25
L’esultanza dei blucerchiati dopo il pareggio a Torino

che è “impensabile giocare
90 minuti con la stessa
intensità”. Due le cose che
l’allenatore bianconero non
ha digerito. Il recupero di
soli tre minuti: “Ho avuto un
gesto di stizza nei confronti
dell' arbitro perché tre
minuti mi sono sembrati
pochi, ci sono stati molti falli

e molte interruzioni, ma
dobbiamo accettarlo”. E il
modo in cui è arrivato il
pareggio: “Gabbiadini ha
fatto un gran gol ma
l’abbiamo subito su una
ripartenza. Avremmo
dovuto difendere meglio,
facendo fallo prima.
Eravamo 6 contro 4”. 

Mihajlovic: “Nell’intervallo la svolta”
Il tecnico della Sampdoria Sinisa
Mihajlovic analizza con lucidità la gara
dello Stadium pareggiata contro la
Juvnetus prima in classifica: “Abbiamo
sofferto molto nei primi 30’, la Juve si è
dimostrata molto superiore dal punto di
vista tecnico e fisico, i miei giocatori
sono entrati in campo con troppa paura
e questo - sottolinea l’allenatore

blucerchiato - non mi è piaciuto. Poi
nella ripresa siamo entrati in campo con
un altro atteggiamento”. Ancora il
tecnico della Samp: “Siamo stati
fortunati ad arrivare all’intervallo con
un solo gol di svantaggio e con la partita
aperta. Poi Gabbiadini - conclude
Mihajlovic - ha fatto un gran gol, sono
contento”. 
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La Roma vince di misura la sfida con il
Genoa al Ferraris grazie a una prodezza di
Nainggolan e sfrutta almeglio il passo falso
della Juventus in casa con la Samp
portandosi a una sola lunghezza dai
bianconeri. E' grande la soddisfazione dei
giallorossi, che temevano la trasferta in casa
dei rossoblù e hanno invece faticato un po'
meno del previsto. Un gol annullato nel
finale a Rincon per un fuorigioco
millimetrico fa discutere e arrabbiare i
rossoblù. Sarebbe stato il pareggio, non
immeritato, di un Genoa sempre vivo
nonostante l'inferiorità numerica per gran
parte della gara.Nel primo tempo ilGenoa è
infatti rimasto in dieci per l'espulsione di

Punti e veleni, la Roma si avvicina
GENOA KO - Match nervoso a Marassi: un gol di Nainggolan porta i giallorossi a -1 dalla Juve

il calcio". “Le dichiarazioni di Preziosi credo
siano un po' sciocche – replica il dg della
Roma, Baldissoni - non meritano commenti.
Sono sicuro che al presidente sono sfuggite
magari per l'amarezza e per l'emozione del
post-partita. Il Genoa, visto l'ottimo
momento di condizione, ci ha affrontato con
la speranza legittima di batterci, ma ci siamo
dimostrati superiori e quindi magari la
prestazione può far uscire qualche
sconsiderata osservazione” aggiunge
Baldissoni.

Le reti segnate finora
da Nainggolan, uno
dei migliori quest’anno
nella rosa di Garcia

3

Radja Nainggolan, match winner a Genova. A destra, il presidente rossoblù Enrico Preziosi

Perin (29’), che ha steso Nainggolan in
uscita (netto il rigore, meno la chiara
occasione da gol), e nonostante una ottima
gara ha ovviamente facilitato il compito
degli uomini di Garcia. Il gol della vittoria è
del migliore in campo, Nainggolan, che ha
segnato sul finire del primo tempo mettendo
una pezza al rigore che Ljajic non ha tirato
molto bene e si è fatto parare dal vice di
Perin, Lamanna, all'esordio in campionato.
Al fischio finale tensioni tra Perotti e
Holebas e calca sugli spalti sopra l'ingresso
degli spogliatoi con urla contro la terna
arbitrale guidata da Banti, mai piaciuto a
Genova. E anche delle dichiarazioni pesanti
dal presidente rossoblù Preziosi:  “In 10

abbiamo tenuto testa a una Roma molto
forte. L'episodio del rosso a Perin ci ha molto
penalizzato: non si può regalare un uomo a
squadre forti come quella giallorossa”. ha
detto ai microfoni di Sky, al termine di
Genoa-Roma, il presidente del club ligure.
“Banti per noi è una iattura: secondo me lui
non sa gestire le gare. Mi spiace per
l'arroganza di certi arbitri che vengono qui
ed innervosiscono il pubblico con decisioni
discutibili, molte della quali dubbie". Ma l'
affondo finale è molto pesante, e guarda
oltre le vicende strettamente calcistiche: "A
Roma - sono infatti le parole del patron
genoano - stanno succedendo troppe cose
strane. Non vorrei che fosse coinvolto anche

Infinito Toni, 300 gol in carriera
COLPO DEL VERONA - Udinese sconfitta in casa 

Il Verona risorge a Udine
nella giornata di re Luca
Toni. Di Natale firma il
vantaggio dei padroni di
casa con un colpo di testa
su assist di Bruno
Fernandes da posizione
ravvicinata alla mezz'ora.

Toni ristabilisce il pareggio
proprio un attimo prima
che l'arbitro mandi le
squadre al riposo negli
spogliatoi. Lo fa
raccogliendo un pallone in
area di rigore, spalle alla
porta. Si gira, si libera e

scarica un sinistro sotto la
traversa: fanno 300 gol in
carriera tra i professionisti.
La ripresa si apre
all'insegna della squadra
ospite. Appena il tempo di
rientrare in campo e l'
Hellas rovescia il risultato

grazie a una giocata
personale di
Christodoulopoulos. Il
greco fa tutto da solo.
Entra in area dalla destra e
con un destro micidiale
beffa tra le gambe un
colpevole Karnezis. 
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WANTED
HOT TABLE HELPER

and
ESPRESSO MAKER

Experienced with
Professional machine

to work full time (35 hrs.  a
week, from Wed. to Sun.

FOR A BAKERY
IN BOLTON 

905.951.2485

CERCASI AIUTANTE
PER TAVOLA CALDA E
ESPERTO OPERATORE

DI MACCHINA PER
CAFFE’ ESPRESSO

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 GROTTERIA
MEAT MARKET
(WOODBRIDGE)

Is looking for

experienced butcher!
15/hour for 40 hours

working/week. Email:
La.meat.market@gmail.com

MED WELLNESS CENTRE

Call Today: 905.605.8889
110 Ansley Grove Rd.Unit 11, Woodbridge

MASSAGE THERAPY
ACUPUNTURE

PHYSIOTHERAPY
CHIROPRACTIC

LIMITED 
TIME OFFER

With Every
Physio / Chropractic

Treatment
FREE MASSAGE

in December
and January

Accept Insurance Do not waste your benefit

Registered Traditional
Medicine

Registered Acupunturist, PhD
Over 20 years’ experience

TAKE CARE FOR YOU

656 Bloor St. East, Mississauga

905.272.1837

BUON 
NATALE
Prospero

Anno
Nuovo
a tutti!



Lazio, quanti sorrisi
Mauri si scatena

OLIMPICO - Atalanta ko

Questa volta ha ragione
Silvio Berlusconi: il Milan
può conquistare il terzo
posto, unico lasciapassare
per la Champions. La
squadra ha risposto in
campo, battendo il Napoli
2-0, grazie ai gol di Menez
(ottava rete in campionato)
e Bonaventura. Si rilancia
alla grande nella corsa
all'ambita terza piazza con
24 punti - gli stessi del
Napoli - a due lunghezze da
Lazio, Genoa e Sampdoria.
Il Milan vuole vincere e
scende in campo con la
giusta motivazione: non c' è
Torres, influenzato, mentre
Benitez lascia in panchina
Hamsik e punta su
Callejon, De Guzman e
Mertens alle spalle di
Higuain. Bastano 6' al
Milan per passare in
vantaggio con un gran gol
di Menez che lascia indietro
i suoi avversari con perfetto
diagonale calciato di
sinistro. Il Napoli subisce,
non aggredisce, sembra
scollegato. Si arrabbia
Higuain, lasciato troppo
solo dai compagni. Bisogna
attendere per vedere una
reazione che arriva al 21':
prima David Lopez, poi
Callejon provano a
trafiggere il portiere
rossonero che para due
volte. Pessimo il Napoli del
primo tempo, opaco e senza
carattere, con Higuain
troppo spesso dimenticato
dai suoi stessi compagni,
giustamente nervoso e

Menez, una rete da cineteca
CHE MILAN - A San Siro il francese e Bonaventura stendono un Napoli davvero in difficoltà

spinge in avanti con la forza
della disperazione ma privo
della lucidita' necessaria.Il
Milan si difende e riparte, è
stanco, Menez si tocca la
gamba e zoppica ma si
prende l' ovazione dei tifosi
che festeggiano una
probabile svolta. Il Napoli
non vince da 4 turni,
conferma un momento
amaro. Inzaghi abbraccia i
suoi giocatori, uno per uno
e fa bene. La Champions è
più vicina. 

Il sogno Champions della
Lazio continua, del resto la
facilità con la quale ha
piegato l'Atalanta autorizza e
alimenta determinati slanci di
entusiasmo dalle parti di
Formello. I biancocelesti,
sebbene privi di alcune
pedine di assoluta importanza
- come Biglia e Candreva,
tanto per fare dei nomi - dopo
un primo tempo nettamente al
di sotto delle proprie
possibilità, si sono sbloccati
nella ripresa, scrollandosi di
dosso un certo torpore
prenatalizio. Felipe Anderson
si è elevato dal grigiore
complessivo di una partita
che nei primi 45' ha offerto il
peggio di sé, indossando i
panni dell'ispiratore per
Mauri che, in una ventina di
minuti, ha mandato al tappeto
i bergamaschi, mai pervenuti
sul terreno dell' Olimpico
(come conferma il primo e
unico tiro verso la porta di
Marchetti dopo ben 83' di

gioco). Al 6' della ripresa
Mauri capitalizza una
perentoria accelerazione di
Anderson, che fulmina
Cigarini sulla destra e mette
al centro per il tocco troppo
facile del jolly biancoceleste.
Che, dopo una ventina di
minuti, firma il raddoppio,
dopo avere ricevuto dallo
stesso brasiliano, aver
controllato il pallone e
indovinato l' angolino alla
destra di Sportiello, bravo ma
sfortunato a dover
fronteggiare - quasi da solo -
le offensive avversarie. Dopo
un miracolo del portiere
atalantino al 14', su un altro
spunto di Anderson, e una
parata meno complicata su
conclusione di Gonzalez, la
Lazio cala il tris questa volta
con Lulic, che dà un senso
alla propria serata,
depositando in rete un
pallone proveniente dalla
destra, e per la precisione di
piedi di Basta. 

deluso. Benitez -
nell'intervallo – sgrida i
suoi giocatori che alla
ripresa sembrano più
determinati e vivaci. De
Guzman cerca Higuain,
poco dopo prova il tiro
improvviso ma al 7' per il
Napoli si riducono
drasticamente le speranze:
cross perfetto di Armero
per Bonaventura che di
testa mette al sicuro il
risultato. Ancora pericolosi
i rossoneri: gran giocata di
Menez, bravo a servire Poli
ma il centrocampista si
allunga troppo il pallone.
Al 15' galoppata di Honda
sulla fascia, pallone a
Montolivo che però non
trova lo specchio. Menez
getta lo scompiglio nella
difesa partenopea, ne
semina tre, vuole la
doppietta. E' il mattatore
assoluto di una importante
serata per la sua squadra
che può continuare a
coltivare un sogno. Il
Napoli subisce a testa
bassa: i suoi migliori
uomini, Mertens e
Callejon, sbagliano tutto,
entra Hamsik (Jorginho)
senza incidere, mentre
Zapata rileva Mertens. Si
fa male Rami, il Milan
deve fronteggiare l'ultimo
e sterile arrembaggio del
Napoli pericoloso solo con
una gran botta di Higuain
che continua a lottare solo
nella confusione più totale.
Provano il tiro Albiol e
Gargano, il Napoli si
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AVVISO DI COMPLETAMENTO DI STUDIO  
Studio di Valutazione di Classe ambientale
Stazione di trasformazione Vaughan # 4

Precedenti

PowerStream è la società di distribuzione elettrica locale con licenza per i comuni di Vaughan, Markham e Richmond Hill, noto anche come  
territorio di servizio di  PowerStream a sud. Nel 2013, PowerStream ha completato uno studio per proiettare la domanda di elettricita’ per un 
periodo di pianificazione di 10 anni, 2014-2023, per i comuni di Vaughan, Markham e Richmond Hill. Lo studio ha individuato che la domanda 
del carico elettrico superera’ la capacità esistente entro il 2017. Poiche’ la maggior parte della crescita del carico è prevista all’interno delle aree 
centrali della città di Vaughan, una nuova stazione di trasformazione di 150 MW sarà necessaria in questo settore.

Procedura di Studio Class EA 

Nella primavera del 2013, PowerStream ha avviato una  valutazione di studio classe 
ambientale (Class EA)  per determinare la posizione preferita per la nuova stazione 
di trasformazione # 4 (TS #4) nella città di Vaughan. Lo studio Class EA è stato 
completato in conformità con i requisiti della Valutazione  di Classe Ambientale per  
Strutture di Trasmissione  Minori (ultima revisione 6 aprile 1992). La procedura del 
Class EA ha incluso consultazione pubblica e dell’agenzia di revisione, una valutazione 
di siti alternativi per la stazione di trasformazione, una valutazione degli impatti 
tecnici, ambientali, sociali ed economici delle opere proposte, e l’individuazione di 
misure per mitigare o evitare eventuali impatti negativi.

Lo studio Class EA ha individuato il luogo preferito per il nuovo Vaughan TS # 4 al 
5400 Kirby Road (posizione indicata sulla mappa a fianco). Questo sito è adatto per 
la stazione di trasformazione, data la sua vicinanza alle aree di crescita del carico 
proiettato, vicinanza alla  Linea di Trasmissione Minden, la disponibilità di terreni 
adatti e ridotte esigenze di espansione del sistema di distribuzione. Sono state 
identificate e consigliate misure di mitigazione  per ridurre o eliminare potenziali 
impatti per l’ambiente e la comunità a seguito della nuova stazione di trasformazione.

E’ stato preparato un Rapporto di Studio Ambientale (ESR) che documenta il 
processo di pianificazione e il processo decisionale seguito durante lo studio Class  
EA. Con questo avviso, la ESR  viene posta sul registro pubblico per un periodo di 
revisione di 45 giorni. Fatte salve le osservazioni ricevute a seguito della presente 
comunicazione e la ricezione di tutte le approvazioni necessarie, PowerStream 
intende procedere con la progettazione dettagliata e la costruzione del Vaughan TS 
# 4 come documentato nella ESR.

La relazione sarà disponibile per la revisione pubblica a partire dal 22 Dicembre 2014, fino al 31 Gennaio 2015 al seguente indirizzo:

Se  durante il periodo prescritto sorgono  preoccupazioni  che non possono essere risolte con discussioni con PowerStream, una persona o  
ente può chiedere che il Ministro dell’Ambiente intervenga con un ordine che il progetto  sia in conformità della parte II della legge sulla  
valutazione ambientale.

Questa richiesta (comunemente indicata come Part  II Order) deve pervenire entro il periodo di revisione sopra prescritto al Ministro all’indirizzo 
indicato di seguito e , in copia, a Mr. Riaz Shaikh a PowerStream. Se nessuna richiesta è pervenuta al o entro il 31 gennaio 2015, PowerStream 
può procedere con la progettazione dettagliata e la costruzione del progetto.

The Honourable Glen Murray

Minister of the Environment and Climate Change
11th Floor, Ferguson Block
77 Wellesley Street West
Toronto, ON, M7A 2T5 www.PowerStream.ca

Riaz Shaikh, M.A.Sc., P.Eng.  
Manager, System Planning 
PowerStream
161 Cityview Blvd
Vaughan, Ontario L4H 0A9
Telephone: 905-532-4517 
Fax:  905-532-4447
Email: project_VTS4@PowerStream.ca

Eric Tuson, M.Eng., P.Eng.

Project Manager 
CIMA 
3027 Harvester Road, Suite 400
Burlington, Ontario L7N 3G7
Telephone: 289-288-0287 Ext. 6839
Fax: 289-288-0285
Email: project_VTS4@PowerStream.ca

PowerStream Head Office
161 Cityview Boulevard, Vaughan, Ontario  L4H 0A9
Monday to Friday: 8:30 a.m. – 4:30 p.m.

Le persone interessate devono 
fornire commenti scritti riguardo 
il progetto, nel periodo di esame 
prescritto,  ad uno dei seguenti 
soggetti:



La prima di Di Carlo sulla panchina del
Cesena è da dimenticare: la Viola,
superiore per fraseggio e tecnica, passa
calando il poker. Per 15', tra l'autogol di
Savic e la rete di Gonzalo Rodriguez, però,
ancheMontella soffre prima di esultare con
un ruolino che, nelle ultime quattro partite,
recita 10 punti. Squadre allo specchio, 3-5-
1-1 da entrambe le parti, con Di Carlo che
alla prima panchina in bianconero non
stravolge l'assetto, ma tenta la carta di uno
spirito diverso: squadra con un baricentro
più alto, pressing già a partire dalle punte
con le due mezzali pronte a verticalizzare
per dare uno sbocco al possesso palla.
Viola che urla al gol al 7': sulla punizione
di Mati Fernandez, la girata di Mario
Gomez è perfetta, ma è strepitosa la
risposta di Leali, con Gonzalo Rodriguez
che poi manda sull'esterno della rete il tap-
in da posizione defilata. Il lampo arriva su

Viola a valanga, Montella fa festa
EXPLOIT - Poker della Fiorentina al Cesena. Esordio choc per Di Carlo in bianconero

palla inattiva: angolo di Mati Fernandez,
ponte di Gonzalo Rodriguez verso il
secondo palo con Volta che nel duello
contro Gomez (il Cesena chiede il fallo)
non riesce a spazzare via con la palla che
arriva sui piedi di Borja Valero, solissimo
e perso da Carbonero; controllo, e tiro di
destro che coglie di sorpresa sul proprio
palo Leali. E la Fiorentina ci mette poco a
trovare il bis: 47', altra punizione tagliata di
Mati Fernandez che smarca Savic, che di
testa a pochi passi dalla porta segna il
raddoppio. La partita sembra chiusa
quando su lancio di Cascione la coppia
Savic-Neto la combina grossa: il
retropassaggio del difensore è velenoso, il
portiere 'cicca' la palla che entra in rete.
Viene poi espulso Volta e in superiorità
numerica per la Fiorentina è tutto semplice:
Gonzalo Rodriguez triplica di testa, su
'cioccolatino' di Pizzaro, El Hamdaoui cala
il poker raccogliendo un respinta di Leali.
Finisce con il pubblico di matrice
romagnola che fischia e durante la partita
non sono mancati i cori per il predecessore
Bisoli. "Siamo estremamente contenti per
la vittoria, ma la squadra da un po' di tempo
ha dimostrato di avere acquisito la giusta
mentalità. Adesso dobbiamo continuare su
questa strada”. Così l'allenatore della
Fiorentina, Vincenzo Montella, ha
commentato, ai microfoni di Sky Sport.

Sono i punti ottenuti
da una rigenerata Fiorentina
nelle ultime quattro
uscite in campionato

10

La festa viola per la vittoria a Cesena

Al Tardini soltanto sbadigli
UN PAREGGIO - Zero emozioni nel match tra Parma e Cagliari

Da una sfida fra le due
difese più battute della Serie
A ci si aspetterebbe una
messe di gol e invece
Parma-Cagliari scivola via
anonima, fiacca, priva di

mordente. Inevitabile lo 0-0
finale. Nonostante una
classifica da brividi per
entrambe, in campo non si
vedono la determinazione e
la furia agonistica di chi

vuole imporsi e scalare la
classifica. In 94 minuti si
contano appena due tiri
nello specchio della porta,
entrambi verso Mirante.
“Mi auguro che dopo
l'annuncio della nuova
proprietà la situazione si

tranquillizzi - commenta il
ducale Roberto Donadoni -
Ora però dobbiamo pensare
ai punti in classifica. Ne
abbiamo fatti sette e ce li
teniamo. Rispetto all'anno
scorso lo spirito non è
cambiato”. 

Per Di Carlo un debutto da dimenticare
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NANCY D’AMICO
MICHAEL DRAGONETTI

DENTURE CLINIC

DENTIERE 
SU MISURA

Parziali o complete

IMPIANTI
DENTALI

Fissi e rimovibili

Riallineamento,
rifacimento delle
basi e riparazioni

I VOSTRI

SPECIALISTI

DEL SORRISO

AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1987

7007 Islington Ave.
Unit 9, Woodbridge

905.605.2445
PARLIAMO ITALIANO

Tanti Auguri di Buone Feste e Grazie

per averci sostenuto in questi 22 anni!
Venite a gustare un caffe’ con noi

e visitare il nuovo studio

8301 Jane Street, Concord

(Vaughan)

905.760.2220



Il Carpi vince 1-0 l'atteso derby contro il
Modena e allunga in classifica: ora è a più sei
punti dal Frosinone, che ha pareggiato 2-2 al
Dall'Ara colBologna, e a più sette daSpezia
e Livorno che raggiungono il terzo posto
grazie alle vittorie rispettivamente aBrescia
1-0 e con il Catania 4-2. Ventidue gol, in
questa 18a giornata. Un solo 0-0, quello fra
Pescara ed Avellino, e quattro vittorie in
trasferta: oltre allo Spezia, la Pro Vercelli a
Crotone, laVirtusLancianoaTerni e ilBari a
Cittadella, tutte per 0-1. Importante 2-1 della
VirtusEntella sulVicenza.Questa, in sintesi,
la giornata di serie B andata in scena nel
weekend passato che ha regalato come
sempre non poche emozioni. Una rete di
Mbakogu lancia semprepiù ilCarpidiCastori
in vetta alla classifica. Il match sembrava
destinato sullo 0-0, fin quando a12' dalla fine
è stato l' attaccante di casa, alla decima rete
personale, a segnare il gol vittoria che
permette alCarpi di rimanere solitario invetta
con 36 punti. Il Frosinone resta al secondo
postomavaduevolte invantaggio aBologna
e inentrambi i casi si fa raggiungere: aCiofani
risponde Bessa e dopo l'autorete di
Oikonomou tocca a Maietta ristabilire la
parità e far esultare in tribuna Tacopina.
Questo pareggio interno con i ciociari fa
retrocedere in classifica i felsinei superati da
Livorno eSpezia e raggiunti a quota 28dalla
Virtus Lanciano. I labronici (Spinelli ha
annunciato che a gennaio potrebbe cedere
delle quote di minoranza) soffrono con il
Catania (1-2 per gli etnei dopo un rigore di
Calaiò),ma la spuntanograzie a Jeffersonche
fa il 2-2, quindi tocca aGalabinov eSiligardi
mettere la firma sulla vittoria.Ungol dopo3'
di Situmpermette allo Spezia di espugnare il
Rigamonti di Brescia e acuire la crisi (anche

Il Carpi continua a sorprendere
SERIE B - Battuto il Modena nel derby. Frosinone fermato sul pari dal Bologna al Dall’Ara

societaria con voci di possibili cessioni) delle
rondinelle, mentre Mammarella nel finale
regala tre punti al Lanciano impegnato a Terni
e lo proietta in zona play-off. Vittorie di
misura fuori casa per Bari a Cittadella (Minala
di testa verso la fine) e Pro Vercelli a Crotone
(Belloni match winner all' 85' dopo che i
piemontesi erano rimasti in dieci per il rosso a
Coly), mentre la Virtus Entella sfrutta a
dovere il fattore campo per battere il Vicenza
2-1 grazie a Mazzarani e Cecchini. Senza reti
Pescara-Avellino (un rosso per parte).

I punti di vantaggio
del Carpi in vetta
alla classifica. 
Secondo è il Frosinone

6

Il gol di Jerry Mbakogu, 22 anni, match-winner nel derby Carpi-Modena

SERIE B - RISULTATI E CLASSIFICA

a

Posticipo

CLASSIFICA

CARPI 36 
FROSINONE 30 
LIVORNO 29 
SPEZIA 29 
LANCIANO 28 
BOLOGNA 28 
TRAPANI 27 
AVELLINO 26 
PERUGIA 25 
PRO VERCELLI 24 
VICENZA 23 

MODENA 22 
TERNANA 22 
BARI 22 
PESCARA 21 
V. ENTELLA 20 
CATANIA 20 
BRESCIA 19 
CROTONE 17 
VARESE* 16 
LATINA* 15 
CITTADELLA 15

*Una partita in meno

PAG.7  LO SPECCHIO 16 DICEMBRE 2014

5657 HWY #7 W.    
Woodbridge, Ont.

ALL’ALTEZZA DI MARTINGROVE         

(905) 850-7878 

Auto Service Experts

Vi aspettiamo!

I migliori auguri da Tina e Jim DeJong
e da tutto il personale delle sedi di

Woodbridge e Rexdale

12612 Hwy. 50, 

Unit 33 Bolton

905. 951.2485

Pandoro
Italian Bakery Ltd.

Tanti Auguri
di Buone Feste

a Tutti!
Merry Christmas

& Happy New Year

18 GIORNATA

BRESCIA - SPEZIA
CARPI - MODENA
CITTADELLA - BARI

LIVORNO - CATANIA
PESCARA - AVELLINO
TERNANA - LANCIANO
TRAPANI - PERUGIA

LATINA - VARESE

0 - 1
1 - 0
0 - 1

4 - 2
0 - 0
0 - 1
2 - 2

BOLOGNA - FROSINONE 2 - 2

CROTONE - PRO VERCELLI 0 - 1

VIRTUS ENTELLA - VICENZA 2 - 1



Tutto sommato, non è andatamalissimo alla
Juventus: il sorteggiodiNyonhaassegnato ai
bianconeri il Borussia Dortmund come
avversariodegli ottavi di finalediChampions
League,chesi terrannonellasecondametàdel
mese di febbraio. Si tratta pur sempre di una
big delle ultime edizioni di Champions
League, che ha raggiunto la finale due anni e
che quest’anno si è qualificata d’autorità,
precedendoanchegli inglesi dell’Arsenal.Ma

Juve, negli ottavi missione possibile
CHAMPIONS - I bianconeri pescano il Borussia Dortmund. Evitati Bayern, Real Madrid e Barcellona

Borussia ci darà una chiara indicazione in
questo senso”. Karl Heinz Riedle,
ambasciatore Uefa per la finale che si giocherà
il 6 giugno a Berlino, ha sfoggiato un bel
sorriso quando ha estratto il nome del
Borussia accanto a quello della Juventus. “La
finale di Champions League 1997 contro i
bianconeri rappresenta il più bel ricordo della
mia carriera”, assicura l’ex-bomber della
Lazio. Come al solito, il sorteggio di Nyon ha
creato qualche disparità: sfide che sanno di
finali anticipate o quasi, e altre di minor
fascino: così, rispetto a un Basilea-Porto che è
una sfida tra outsider, spiccano Paris Saint
Germain-Chelsea e Manchester City-
Barcellona. Pronostico chiuso, sulla carta, per
lo Shakthar Donetsk contro il Bayern e per lo
Schalke 04 contro il Real Madrid; Arsenal
leggermente favorito contro il Monaco, così
come l’Atletico Madrid sul Bayer
Leverkusen. 

Le reti segnate da Ciro Immobile,
attaccante dei tedeschi, nel girone
di Champions. In Bundesliga
l’ex torinista non riesce a brillare

4

Il sorteggio di Nyon ha regalato alla Juventus un avversario abbordabile

in campionato le perdite di Gotze e
Lewandowski e l’infortunio di Reus si fanno
sentire, e i gialloneri di Klopp navigano nelle
bassissime posizioni della classifica: anche
Ciro Immobile , autore di 4 gol in Champions,
in Bundesliga non riesce a brillare. E poi,
soprattutto, sono stati evitati accoppiamenti
quasi ‘impossibili’ come quelli con Bayern
Monaco, Real Madrid o Barcellona. Secondo
l’uomo immagine della Juventus, Pavel

Nedved, comunque “dobbiamo stare molto
attenti perché il Dortmund ha giocatori
giovani e talentuosi. Poteva andare peggio,
perché c’erano ancheBayern e Real, squadre
con cui in questo momento è impossibile
competere, quindi siamo contenti di
affrontare una squadra contro la quale
abbiamo una chance. Sono un grande fan di
Jurgen Klopp e sono curioso di vedere qual è
il nostro livello in Europa: la sfida contro il

Per Toro e Viola le prove più dure
EUROPA LEAGUE - La Roma pesca il Feyenoord, l’Inter il Celtic

Fortune alterne per la folta pattuglia
di italiane in Europa League. Nei
sedicesimi di finale del torneo
europeo minore si profila una maxi-
sfida italo-britannica: è andata
piuttosto bene alla Roma, che ha
pescato gli olandesi del Feyenoord,
e all’Inter che dovrà vedersela con
gli scozzesi del Celtic, retrocessi
dalla Champions ma non proprio
irresistibili. Abbordabile anche il
Trabzonspor per il Napoli, con la
solita incognita legata al “calore”

della trasferta in terra turca. Meno
bene è andata invece al Torino, che
pesca i baschi dell’Athletic Bilbao
che in estate hanno già battuto il
Napoli nel preliminare di
Champions, e alla Fiorentina che ha
pescato gli inglesi del Tottenham di
Baldini e Lamela. “Avversaria
ostica da affrontare. Al momento la
sua posizione in Premier non
esprime il vero valore e il tasso
tecnico elevato di questa squadra”,
commenta Montella. Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella
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Sci, azzurri ancora in ritardo
COPPA DEL MONDO - L’austriaco Hirscher domina ad Aare

“Voi avete vinto la medaglia d’oro
dell’energia e il nostro Paese troppo spesso
sembra aver perso la determinazione”. Matteo
Renzi partecipa alla consegna dei Collari
d’oro al Coni e veste i panni del ‘coach’ del
Paese. “Quello che non è accettabile è che non
ci si provi”, esorta infatti il presidente del
Consiglio che lega traguardi sportivi e sfide
globali per ribadire che “l’Italia ha tutte le
carte in regola per puntare all’oro”. Si parla
della candidatura ‘diffusa’ alle Olimpiadi
2024 e Renzi si tiene lontano dai temi
dell’attualità politica, ma l’invito a guardare
lontano e volare alto torna anche quando
sottolinea che “lo sport è fondamentale per il
2015 in Italia”, chiede che entri “sempre di più
dentro la scuola” e si dice certo che “ci sono le
condizioni per farlo, se tutti - ammonisce - ci
mettiamo un po’ in gioco”. Certo, impossibile
sfuggire all’attualità, anche se con una battuta.
Come quando si parla della sciabola
regalatagli dalla Nazionale di scherma, in
bella vista nel suo studio di Palazzo Chigi, “nel
caso ci dovessero essere manovre strane nella
legge di Stabilità”, scherza il premier davanti
agli atleti riuniti nel Salone d’Onore del Coni.
“Saremo all’avanguardia su tutte le strutture
tecnico dal punto di vista del contenimento
della spesa, in un progetto che sarà incentrato
su Roma Capitale, ma che poi toccherà alla
squadra del Coni riuscire ad allargare rispetto
alla proposta del Cio: pensiamo di avere un
raggio d’azione che consenta alla candidatura
di essere credibile, perché con tutto il rispetto
per De Coubertin non facciamo questa
candidatura per partecipare, la facciamo per

L’Italia rilancia la candidatura ai Giochi 2024
OLIMPIADI - Renzi al Coni: “Abbiamo tutte le carte in regola, lo sport è fondamentale per il nostro Paese”

vincere”. L’idea del governo e del Coni è
quella di “mettere insieme le città che più
possono aiutare, a partire dal cerchio più
vicino a Roma, quindi Firenze, Napoli e la
Sardegna. Le modalità con cui tecnicamente
questo avverrà saranno nelle disponibilità del
comitato promotore che partirà a gennaio
sotto l’impulso di Malagò. Faremo di tutto
perché questo progetto, che andrà a giudizio
nel settembre 2017, possa essere un progetto
di cui andare fieri”. Renzi conclude spiegando
che “può succedere di non vincere, di non
farcela, ma quel momento deve essere un
momento che ci scopra vivi e pronti. Ma
l’impegno su ogni singolo punto, centimetro e
colpo è l’impegno che rende ognuno di noi
una persona. Il governo italiano è pronto per
fare la propria parte: pensiamo sia un progetto
fatto di grandi persone. Non so se ce la faremo,
anche se penso di sì, ma sarà una delle cose più
belle che faremo”.Il premier Matto Renzi insieme al presidente del Coni Giovanni Malagò

Il progetto, incentrato
su Roma, sarà esteso
ad altre città, tra cui
Firenze e Napoli
Il responso è atteso
nel settembre 2017

L’austriaco Marcel Hisrcher
fa il bis ad Aare. Dopo la
vittoria di venerdì in gigante,
si è infatti imposto anche
nello slalom speciale di
domenica: 14esima vittoria
in questa disciplina e
26esima in Coppa del
mondo. Non bastasse, con tre
coppe del mondo vinte nelle
tre ultime stagioni, Hirscher
con 440 punti è passato in
testa alla classifica generale
superando il norvegese Kjetil
Jansrud che è a quota 412.
Nello slalom Hirscher in
1.40.37 si è lasciato di poco
alle spalle il tedesco Felix
Neureuther in 1.40.47 e il
russo Alexander
Khoroshilov in 1.40.52. E
l’Italia? Domenica è stata
una giornata modesta con
solo tre azzurri in classifica e
tutti comunque lontani dai
migliori: il veterano
altoatesino Patrick Thaler ha
chiuso decimo in 1.41.86, il
trentino Stefano Gross

L’austriaco Marcel Hirscher

dunque arrivata la neve
artificiale e sono così state
confermate le gare della Val
Gardena dove il programma
prevede venerdì prossimo
supergigante e sabato
discesa sulla famosa
Saslong. Domenica si
passerà nella vicina Val
Badia per lo slalom gigante
sulla Gran Risa e lunedì, in
notturna, toccherà allo
slalom speciale di Madonna
di Campiglio sul Canalone
Miramonti della 3Tre. Nel
prossimo fine settimana gli
italiani gareggeranno
dunque in casa e c’è da
augurarsi che sfrutteranno il
fattore campo. La coppa del
mondo donne vanno invece
in Francia, in Val d’Isere,
dove è pure arrivato il
freddo con conseguente
produzione di neve
artificiale: sabato discesa e
domenica supergigante. Poi
ci sarà la breve pausa
natalizia. 

dodicesimo in 1.41.99 e
l’emiliano Giuliano Razzoli,
oro olimpico a Vancouver
nell’ormai lontano 2010,
addirittura 23/o in 1.42.81.
Dopo Aare - dove sono state
recuperate le gare cancellate
per mancanza di neve in

Francia e dove ci sono stati i
Mondiali 2007 e ci saranno
quelli 2019 ottenuti
prevalendo su Cortina
d’Ampezzo - la coppa del
mondo uomini si trasferisce
in Italia, sulle Dolomiti. E’
infatti arrivato il freddo ed è
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Roma, arresti nella Marina
MAFIA CAPITALE - Chiedevano soldi per rifornire nave fantasma

Il momento della cattura di Massimo Carminati

Il distributore di Corso Francia non era
solo il luogo dove si davano
appuntamento l’ex estremista nero
Massimo Carminati e gli altri esponenti
di spicco di ‘Mafia Capitale’. Era anche
il punto di contatto tra soggetti, in parte
legati allo stesso sodalizio, autori di una
frode all’erario di oltre 7 milioni di euro
per l’acquisto di 11 milioni di litri di
gasolio destinati a una nave, la ‘Victory
I’, in realtà affondata un anno fa. Così sei
persone, “dalla caratura criminale di
notevole spessore”, sono state arrestate:
si tratta dei rappresentanti legali di tre
società e di tre ufficiali della Marina
Militare. L’operazione è stata effettuata
dal Nucleo di polizia tributaria di Roma.
Al centro degli accertamenti l’esistenza
di un’associazione specializzata nelle
frodi nelle pubbliche forniture, che
aveva organizzato la consegna di milioni
di litri di prodotto petrolifero presso il
deposito della Marina Militare di
Augusta in Sicilia. La Finanza ha
scoperto che lo stratagemma utilizzato
consisteva nell’attestare falsamente il
rifornimento dei depositi siciliani per
mezzo della nave cisterna che in realtà
era naufragata nel settembre 2013
nell’Oceano Atlantico, tanto che alcuni
componenti dell’equipaggio risultano
ancora oggi formalmente dispersi. Il
carburante veniva fornito
documentalmente da una ditta danese
riconducibile a Lars P. Bohn,
destinatario di un’ordinanza di custodia
cautelare e titolare di un appalto con
l’amministrazione della difesa. Mario
Leto, capitano di Corvetta della Marina
Militare, nonché capo deposito della
Direzione di Commissariato Militare
Marittimo di Augusta, e Sebastiano Di
Stefano, primo maresciallo della Marina

Militare, capo Reparto Combustibili
della medesima Direzione, erano invece
i punti di contatto dell’associazione
presso il porto di Augusta. Anche loro
sono stati arrestati perché accusati di
aver predisposto tutta la falsa
documentazione necessaria alla

realizzazione delle fittizie forniture.
Manette anche per il maresciallo della
Marina Salvatore Mazzone che assieme
al collega Salvatore De Pasquale
avrebbe attestato falsamente l’avvenuta
consegna del carburante ovvero la sua
certificazione. 

“Denunciare
la corruzione”

PA - L’appello di Cantone

“Per prevenire la
corruzione bisogna attuare
le norme per il
wistleblower previsto dal
testo unico dei dipendenti
pubblici per consentire a
chi vuole denunciare illeciti
di farlo in modo tutelato”.
Così il presidente anti-
corruzione, Raffaele
Cantone. “Non è delazione
ma assunzione di
responsabilità”. Cantone ha
inviato un video messaggio
registrato al convegno nel
corso del quale l’Agenzia
delle Entrate ha annunciato
l’avvio di un piano anti-
corruzione con la
realizzazione di una e-mail

criptata con la quale i
dipendenti possono
denunciare casi di illecito.
“Serve per la prevenzione -
ha spiegato Cantone - Serve
per spezzare il clima di
omertà. Le norme del
whistleblower sono già
previste dall’ articolo 54 bis
del codice unico degli
impiegati pubblici. Non si
tratta di fare denunce
anonime ma di fare
denunce con tanto di firma,
ma garantendo
l’anonimato”. Secondo
Cantone è “un invito alla
collaborazione, non alla
delazione. Si tratta di un
invito alla responsabilità”.

Il presidente dell’anti-corruzione Raffaele Cantone

Il Papa e i media
TV - “No alla disinformazione”

“Sembra che tra i peccati la
calunnia sia più grave della
disinformazione, ma non è
così nei media”. Lo ha
affermato Papa Francesco in
un incontro con i dipendenti
dell’emittente televisiva della
chiesa italiana “TV 2000”.
“La disinformazione ti porta
a credere soltanto una parte
della verità”, ha spiegato il
Pontefice ringraziando

Energia, le famiglie
spendono 42 miliardi
Le famiglie italiane nel 2013 hanno speso oltre 42 miliardi
di euro per i consumi energetici. Lo rileva l’Istat nello
studio “I consumi energetici delle famiglie” presentato a
Roma. Dall’indagine emerge che la spesa media è di circa
1635 euro a famiglia ma con grandi differenze territoriali,
al Nord infatti la media è circa di 1800 euro, con punte di 2
mila in Valle d’Aosta, e di 1400 al Sud, con la Sicilia che
scende fino a 1200. Il rapporto è stato realizzato grazie alla
collaborazione di Istat, Enea e ministero dello Sviluppo
economico. Per arrivare alla raccolta dei dati sono state
intervistate 20 mila famiglia sulle loro abitudini di
consumo, dal riscaldamento all' utilizzo degli
elettrodomestici e servirà per guidare le prossime decisioni
legislative in tema di energia e efficienza.“I dati del
rapporto - ha spiegato il presidente dell’Istat, Giorgio
Alleva - serviranno anche per il monitoraggio degli
obiettivi europei della strategia 20-20-20, rilevare queste
informazioni è infatti un obbligo europeo”. 

dirigenti, giornalisti e
operatori di TV2000 “per lo
sforzo di onestà
professionale e morale che
volete fare nel vostro
lavoro”. Per Papa Francesco
se “i peccati dei media sono
la disinformazione, la
calunnia e la diffamazione”,
il più grave è la
disinformazione perché
“spinge a dire la metà delle

cose, e questo porta a non
potersi fare un giudizio
preciso sulla realtà”.
Secondo il Pontefice, inoltre,
“una comunicazione
autentica non è preoccupata
di ‘ colpire”. Infatti, ha
spiegato nell’ udienza a
TV2000, “l’alternanza tra

allarmismo catastrofico e
disimpegno consolatorio,
due estremi che
continuamente vediamo
riproposti nella
comunicazione odierna, non
e’ un buon servizio che i
media possono offrire alle
persone”. 
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dalle 17 alle 18
su CHIN RADIO
FM 100.7
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chiamandoci 

"in diretta- live"

416 870 1007

Pasquale e Luigi Fioccola
di Milford Auto Collision Ltd. Augurano
Buone Feste e Felice Anno Nuovo a tutti

MILFORD AUTO COLLISION

25 MILFORD AVE. 2 BLOCKS SOUTH OF LAWRENCE EAST OFF KEELE

Free Estimate at your Home or Office

COMPLETE BODY WORK

& REFINISHING

DOMESTIC & IMPORT CARS

F e l i c i s s i m o  N a t a l e
e un dolce augurio per il Nuovo Anno!



“Il killerdi Lorisèunosolo”
L’INDAGINE - Per l’accusa la madre non avrebbe avuto complici 

Il luogo del ritrovamento del piccolo Loris

L’inchiesta non si ferma. Le indagini
neppure. Per illuminare zone
d’ombra, se ci sono. L’accusa ha
certezze: Veronica Panarello ha agito
da sola. Ma non può ancora escludere
che qualcuno l’abbia aiutata,
soprattutto nella fase finale, quando il
piccolo Loris è stato gettato nel
canalone di Mulino Vecchio. Finora
la tesi e la ricostruzione della procura
sono state confermate al vaglio di un
primo giudice, il Gip Claudio
Maggioni, che ha convalidato il
fermo della donna ed emesso
un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere per omicidio volontario
aggravato e occultamento di
cadavere. Ma non si vuole trascurare
alcuna ipotesi ed è per questo che il
procuratore Carmelo Petralia e il
sostituto Marco Rota ribadiscono che
“le indagini continuano incessanti al
fine di acquisire tutti i possibili e
ulteriori elementi di ricostruzione e
valutazione della vicenda”. C’è da
chiarire, ad esempio, il significato di
quei due minuti nella strada del
Mulino tra le 8.33 e le 8.35, quando
Loris era già tornato a casa e non era
ancora stato ucciso. Cosa va a farci
Veronica? Forse un sopralluogo?. La
zia del marito Davide sembra esserne
convinta visto che in
un’intercettazione dice chiaramente:
“Erano tutte cose studiate, era tutto
premeditato”. Polizia e carabinieri
dunque rimettono ancora insieme
tasselli, rivedono atti e compiono
nuovi accertamenti. Sui cellulari, per

esempio, trovati durante una
perquisizione in casa della donna
dalla polizia scientifica. Sono di
vecchia generazione e probabilmente
da tempo non adoperati, ma saranno
consegnati alla polizia postale di
Catania per vedere cosa contengano,
se ci sono sim ancora attive.
Nell’abitazione è stata trovata anche

la copia di un mazzo di chiavi della
casa, una delle almeno tre che
esistono. Resta convinto della non
colpevolezza di Veronica Panarello il
suo legale, l’avvocato Francesco
Villardita: “Combatterò fino alla fine
perché credo nella sua innocenza”.
“Battaglierò con mani, piedi e denti”,
ha aggiunto il penalista.

Violentata nel cuore di Pavia
CITTÀ SOTTO CHOC - La vittima è una studentessa di 20 anni 

Una studentessa di 20 anni
violentata all’alba, mentre
torna a casa dopo una festa
universitaria, nell’androne
di un palazzo del centro
storico di Pavia a due passi
da piazza del Duomo.
Un’aggressione avvenuta a
breve distanza da Strada
Nuova, dove un mese fa
Elena Maria Madama,
26enne praticante in uno
studio legale e consigliera
comunale, era stata travolta
e trascinata per cinquecento
metri da un automobilista
pirata su una vettura rubata
(le sue condizioni restano

Ennesimo caso di cronaca a Pavia

In
 b
re

ve

Due morti sul Gran Sasso
Due persone sono morte travolte da una valanga sul
Gran Sasso, a quota 2.400 sul Corno Piccolo, in località
Prati di Tivo. A recuperare i corpi, in località Canale di
Mezzo, personale del Corpo Nazionale Soccorso
Alpino. Una delle vittime è Pino Sabbatini, 50 anni,
guida alpina nonché volontario del Corpo Nazionale
Soccorso Alpino (Cnsas) dell’Abruzzo, tecnico di
elisoccorso e capostazione della stazione Cnsas di
Teramo. Accompagnava un escursionista lungo il
Canale di mezzo.

Cadavere sulla spiaggia
Il cadavere di un uomo è stato trovato domenica sulla
spiaggia di Marina di Montemarciano nelle Marche. A
segnalarlo sono stati alcuni passanti. Si tratterebbe di un
uomo di circa 50 anni, vestito e con un cappello in testa. Il
corpo, che non presenta segni di violenza, indossauna tuta
con cappuccio sollevato, scarpe da ginnastica ed un
giubbotto di pelle nera. Secondo una prima segnalazione,
potrebbe essere un uomo di Giulianova (Teramo) che si
trovava nella zona di Senigallia e che aveva telefonato ai
parenti manifestando intenzioni suicide.

gravi). Pavia si interroga
sulla escalation di violenza
che sta assumendo contorni
sempre più allarmanti. E’
dei giorni scorsi anche la
notizia di uno scontro,
sempre nelle vie del centro,
tra esponenti di opposte
fazioni politiche, in cui e’
spuntato anche un coltello.
Tra gli abitanti intanto
cresce l’allarme dopo
quanto è successo all’alba
di giovedì. La ragazza che
ha subito la violenza è una
studentessa pugliese
iscritta all’Università di
Pavia. Mercoledì sera si è

Decapita la moglie
E’ stata decapitata Xia Lingfen la donna cinese di 32 anni
uccisa dal marito a Orosei, in provincia di Nuoro.
Particolari raccapriccianti sono emersi sul delitto
compiuto nell’appartamento della centrale via Nazionale.
Wu Xiaobo di 39 anni, che si trova piantonato dai
carabinieri nell’ospedale di Nuoro, si è accanito sulla
moglie con un’accetta colpendola almeno dieci volte alla
testa e sul volto. L’uomo è poi andato in cucina e ha
tentato il suicidio tagliandosi le vene dei polsi con un
coltello. L’allarme era stato dato da un collaboratore della
coppia, che avevano un negozio in paese, che si è recato
nella loro abitazione e ha scoperto prima il cadavere della
donna vicino all’ingresso e poi il marito ferito accasciato
dietro una porta nella stanza affianco.

Si dà fuoco per la ex
Sfonda la porta di casa della moglie, da cui si sta
separando, e poi si dà fuoco a piedi e gambe. E’ accaduto
a Castelfidardo (Ancona). Luomo, un tunisino di 38 anni,
è ricoverato presso gli Ospedali Riuniti di Ancona in
osservazione per ustioni fortunatamente di lieve entità. Il
trentottenne era andato nell’abitazione di via Alighieri per
tentare una riappacificazione. Aveva poi abbattuto
l’uscio, pensando che la moglie non volesse farlo entrare,
invece la donna non era in casa. In seguito aveva
acquistato un flacone d’alcol, se lo era spruzzato su piedi
e gambe e poi si era dato fuoco.

recata con un’amica in un
locale cittadino e ha fatto le
ore piccole; le due ragazze
sono uscite dalla discoteca
verso le cinque. La
studentessa pugliese risiede
in un palazzo nelle
immediate vicinanze del
Duomo: ha messo le chiavi
nella serratura del portone
d’ingresso, ma a quel punto
si è sentita afferrare alle
spalle. L’uomo che l’ha
aggredita prima le ha
cercato dei soldi, poi l’ha
spinta nell’androne del
palazzo: le ha coperto la
bocca con la sciarpa per

impedirle di urlare e ha
abusato di lei. Quindi è
fuggito a piedi. Per riuscire
a identificarlo la polizia sta
esaminando anche le
immagini delle telecamere
della zona. 
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... e adesso vi ricordiamo anche  di prendere le medicine!

Auguri di 

Buon Natale

e  Anno Nuovo!
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Domenico e

Carmela Meffe,

nella foto mentre

ballano ad una

festa delle 

Vecchie Glorie,

augurano a nome

di MonteCarlo Inn, 

buone feste!

Buon NatBuon Natale a tutti gli sportivi ed alla comunitale a tutti gli sportivi ed alla comunita’a’

dalle Vdalle Vecchie Glorie ecchie Glorie CoppCoppa Va Vin Bon - Presidente onorario in Bon - Presidente onorario Angelo LoCilentoAngelo LoCilento

Massimiliano,

a soli 9 anni

e’ gia’

il miglior

calciatore di

Mississauga,

con grande

orgoglio di

mamma Eva e

papa’ Roberto

Rossi

Nella foto i dirigenti delle squadre: Danny Romano, Tony
Nativio, Domenico Meffe,, Tony Fava, Alfonso Ciarcelluti.

Al centro il cronista di Chin Radio Stefano Rezza

Auguri  ad amici e clienti

Vi aspetto per servirvi al meglio.

“Edward”

Il Sindaco

di Vaughan

Maurizio

Belilacqua

con il cronista

sportivo

Stefano

Rezza, ad un

evento

sportivo, ex

giocatore

ai tempi di

Rezza

10  DOUGHTON ROAD, CONCORD, ONTARIO

La Deputata eletta in
Nord America, Fucsia
Nissoli (Pi) ha incontrato
il Ministro dell’Interno
Angelino Alfano per
portare alla sua attenzione
i problemi dei conna-
zionali che, dopo il tra-
sferimento all’estero,
hanno perso la cittadi-
nanza italiana.
È’stato, spiega  la parla-

mentare, un colloquio
“molto cordiale e co-
struttivo”.
Nissoli, in particolare, ha
prospettato al Ministro
l'esigenza di "superare
l'articolo 13 della legge
91/92 consentendo a chi,
recatosi all'estero, ha
perso la cittadinanza ita-
liana di riacquistarla pre-
via domanda al com-

petente ufficio consolare".
Una ipotesi accolta favo-

revolmente dal Ministro
sulla cui percorribilità ha
manifestato la volontà di
un lavoro congiunto con
l'on. Nissoli.
"Sono particolarmente
soddisfatta dell'esito del
colloquio con il Ministro
Alfano", ha commentato
la parlamentare eletta in
Nord e Centro America
sottolineando "l'importan-

za dello strumento della
cittadinanza per la sal-
vaguardia del Sistema-
Italia nel mondo, che può
contare su tanti amba-
sciatori dei nostri valori
fondanti la nostra identità
culturale e che spesso ab-
biamo dimenticato.
Permettere di riacquistare
la cittadinanza a chi si
sente profondamente ita-

liano, anche dopo averla
perduta non per propria
colpa, - ha concluso Nis-
soli – è un atto doveroso
ed un debito di rico-
noscenza". (aise)

CITTADINANZA DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO:
NISSOLI (PI) INCONTRA IL MINISTRO ALFANO



PAG. 13 LO SPECCHIO -  16 DICEMBRE 2014

Auguri di Buone Feste

Il presidente- arbitro Stefano Rezza, Domenico Meffe,
presidente MonteCarlo Hotel, Roberto Bettega

e la signora Meffe. Auguri di Buon Natale!

Buon Natale

e Feilce Anno Nuovo

AUGURI DALLE 
VECCHIE GLORIE COPPA VIN-BON

FELICE NATALE A TUTTE LE SQUADRE,
SPONSORS E SOSTENITORI DEL CALCIO

DELLE VECCHIE GLORIE

AUGURI DA STEFANO REZZA

Felice Natale e Prospero Anno Nuovo

Cari elettori/cittadini,
le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli
Italiani all’Estero (Comites), gli organi
che rappresentano i cittadini italiani
residenti all'estero nei rapporti con gli
Uffici consolari, sono state rinviate al 17
aprile 2015 per favorire un più alto tasso
di partecipazione. I componenti dei
Comites saranno eletti sulla base delle
liste di candidati sottoscritte dai cittadini
italiani residenti in ogni circoscrizione
consolare, che sono state presentate ai
rispettivi Uffici consolari.
Potranno votare tutti i cittadini italiani che
hanno compiuto 18 anni alla data del 17

aprile 2015, sono iscritti all’Anagrafe
degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE),
sono residenti nella circoscrizione
consolare da almeno sei mesi e che
godono dei diritti politici.

CHI INTENDE VOTARE DOVRÀ FAR
PERVENIRE AL CONSOLATO UNA

DOMANDA FIRMATA DI ISCRIZIONE
NELL’ELENCO ELETTORALE,

ALLEGANDO FOTOCOPIA DI UN
DOCUMENTO DI IDENTITÀ. 

LA DOMANDA E’ INDIVIDUALE, OGNI
ELETTORE DEVE INVIARE LA PROPRIA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL VOTO.

Il modulo di domanda potrà essere
scaricato dal sito del Consolato
(www.constoronto.esteri.it). 
Sono accettate anche domande redatte
in forma libera, purché riportino nome e
cognome, data di nascita e l’indirizzo
aggiornato del richiedente, esprimano
l’intenzione di votare per l’elezione del
Comites, siano firmate ed accompagnate
da fotocopia di un documento personale.
La domanda può essere inviata al
Consolato per posta (136 Beverley
Street, Toronto, Ontario M5T 1Y5), posta
elettronica (ancip.toronto@esteri.it), fax
(416-977-1119), o anche recapitata

personalmente. 
LA DOMANDA DEVE ARRIVARE 

AL CONSOLATO ENTRO
(E NON OLTRE) IL 18 MARZO 2015.

Entro il 28 marzo 2015 il Consolato
invierà per posta ai soli elettori che lo
abbiano richiesto il plico elettorale,
contenente la scheda per il voto e una
busta preaffrancata per la sua
restituzione. 
Conto che anche voi vorrete contribuire a
questo importante esercizio di demo-
crazia. Con i migliori saluti,

Giuseppe Pastorelli 
Console Generale

Elezioni per il rinnovo dei Comites: l’appello del Console Generale Giuseppe Pastorelli
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Compro

oggetti antichi, quadri,

orologi, articoli di

porcellana e gioielleria.

647-866-5040

Tiberio
10069 Hurontario, Brampton - 905.846.0229

Buone Feste!

La Micba e tutta la co-
munità italiana di Mis-
sissauga hanno dato
tributo all'"uragano" Hazel
McCallion, che dopo 36
anni alla guida del suo co-
mune ha deciso di ritirarsi
dalla scena politica. 
Il tributo è arrivato  con
una cena di gala a Le Tre-
port, a cui hanno parteci-
pato tantissimi dignitari,
amici e sostenitori della
McCallion, tra cui ovvia-
mente il successore a City
Hall Bonnie Crombie.
In sala c'erano molte per-
sonalità, dal neo console
generale d’Italia a Toronto
Giuseppe Pastorelli all'ex

console Tullio Guma, dal-
l'avvocato Michael Tibollo
a Fabio Gesufatto, pre-
sidente del Congresso
degli Italo-Canadesi, a
Lenny Lombardi, ceo di
Chin Radio.
Carmela Liparoti e Frank
Trevisan di Micba hanno
fatto gli "onori" di casa,
con Laura Tonelli di
Caritas e Tony Monaco di
Z103.5 a presentare la
serata. 
Hazel McCallion ha fatto
l'entrata in sala all'interno
di una Fiat 500, scortata
dai Carabinieri di Toronto. 
La 93enne, presentando il
suo ultimo libro auto-
biografico "Hurricane
Hazel: A Life with Purpose
by Hazel McCallion", ha
detto che - nonostante il
suo ritiro dalla politica -
rimarrà fortemente coin-
volta nella comunità, pro-
muovendo l'integrazione
culturale.
Dopo i discorsi di rito la
musica di Belinda Nac-
carato, Vincenzo Benenati
e Michael Ciufo. 

(Foto Lo Specchio - Bello)

Il tributo della comunità italiana a Hazel McCallion



PAG.15  LO SPECCHIO - 16  DICEMBRE 2014

Carissimi Connazionali,

sono felice di rivolgermi nuovamente a voi
per augurare a tutti ed a ciascuno di voi, alle
vostre famiglie ed ai vostri amici un sereno
Natale ed un Felice Anno Nuovo colmo di
successi e di soddisfazioni.

L’anno appena trascorso è stato un anno
importante per l’Italia e per la nostra
comunità. Un anno di novità (la Festa della
Repubblica è divenuta in Canada una festa
popolare aperta a tutta la comunità), un anno
di grandi cambiamenti in Italia, un anno in cui
abbiamo vissuto momenti difficili (gli
attacchi terroristici di Ottawa e di Saint-Jean-
sur-Richelieu), ma un anno che si conclude
guardando al futuro con rinnovata fiducia.
Come sapete l’Italia ha dal febbraio di
quest’anno un nuovo Governo, guidato dal
Presidente del Consiglio Matteo Renzi,
leader politico vicino ai cittadini ed in piena
sintonia con il Paese, che gode del più ampio
sostegno dell’opinione pubblica italiana. Nel
maggio di quest’anno, alle elezioni per il
rinnovo del Parlamento Europeo, egli ha
ottenuto una percentuale record di consensi,
il 40,8% dei voti, grazie ai quali ha avuto
ragione dei movimenti  populisti ed
antieuropeisti facendo diventare il suo
partito, il Partito Democratico, il primo
partito d’Europa. Il Presidente del Consiglio
Renzi è affiancato da una compagine di
Ministri assieme ai quali ha avviato un
ambizioso programma di riforme  per
favorire la ripresa economica, restituire
fiducia agli Italiani e riavvicinarli alle loro
Istituzioni.

L’Italia che abbiamo davanti a noi è quindi
un’Italia che si sta rinnovando, un’Italia che
crede in sé stessa e nelle sue capacità,
un'Italia che vuole riscattarsi, che punta ai
risultati, un’Italia determinata che aspira a
cambiare l’Europa.  Se il nostro Paese, fino
allo scorso anno,era fonte di preoccupazione
per l’Europa, oggi l’Italia, grazie all’azione
del nuovo Governo, è tornata ad essere il
motore dell’Europa ed  ha tutte le carte in
regola per divenire un Paese guida
dell’Europa. L’importante, come ha ricordato
il Presidente Renzi, è che gli Italiani siano
consapevoli delle loro capacità, non cedano
alla rassegnazione e si rimettano in gioco,
animati dalla voglia di vincere.

Potete essere orgogliosi, dovete essere
orgogliosi di essere italiani o di origine
italiana. L’Italia è infatti la sesta più
importante economia del mondo, la più
grande potenza culturale ed un Paese
influente ed ascoltato in tutti i consessi
internazionali dove è attivamente impegnata
a promuovere valori come la pace, la
sicurezza, la democrazia, i diritti umani e lo
sviluppo.
L’Italia ha dato, d’altra parte, eccellente
prova della sua leadership durante il semestre
di Presidenza del Consiglio dell’Unione
Europea, di cui ha fissato l'agenda e
coordinato i lavori, favorendo il processo
decisionale e promuovendo le iniziative
politiche per far fronte alle crisi
internazionali che si sono susseguite in questi
mesi. 

I successi dell’Italia sul piano europeo non si
contano. A titolo di esempio ne vorrei
ricordare quattro, molto significativi: 1) la
nomina dell’ex Ministro degli Esteri Federica
Mogherini ad Alto Rappresentante per gli
Affari Esteri e la Politica di Sicurezza
dell’Unione Europea; 2) il coinvolgimento
dell’Unione Europea nella gestione
dell’emergenza immigrazione; 3) l’avallo, da
parte dell’Unione Europea, della Legge di
Stabilità del 2015; 4) il varo da parte
dell’Unione Europea di un piano di
investimenti per favorire la crescita e

l’occupazione. 
Sono questi i risultati che ci inducono  a
guardare al 2015 con ottimismo.
Il prossimo anno sarà  un anno di riforme in
Italia che sono attualmente all'esame del
Parlamento, da quella sulla legge elettorale,
atta a favorire la formazione di maggioranze
certe e stabili, a quella del Senato che porterà
al superamento  del bicameralismo, ad una
riduzione dei costi della politica, ad una
semplificazione dell'iter di approvazione
delle leggi ed a una conseguente riduzione dei
tempi decisionali. Grazie a queste riforme,
proposte dal Presidente del Consiglio Renzi e
dalle forze politiche che compongono la sua
coalizione, l’Italia si doterà di istituzioni e di
regole che le consentiranno di affrontare le
sfide del 21º secolo e di venire incontro,
grazie a un più efficiente apparato
amministrativo, alle esigenze dei cittadini.
Ma il 2015 sarà anche l’anno
dell’Esposizione Universale Expo 2015, che

avrà luogo a Milano dal 1º maggio al 31
ottobre ed alla quale parteciperanno più di
140 Paesi e oltre 20 milioni di visitatori. Il
tema prescelto per l'Expo sarà  "Nutrire il
pianeta. Energia per la vita" con l'obiettivo di
fornire risposte credibili a sfide globali quali
l'accesso universale alla nutrizione e alla
sicurezza alimentare, il miglioramento della
qualità della vita, i rapporti tra colture
tradizionali e biotecnologie, la valorizzazione
dei territori e la sostenibilità energetica e
ambientale. Expo 2015 sarà un grande
successo per l'Italia e un evento straordinario
da non mancare. Per questo vi invito a
programmare sin d'ora un viaggio a Milano
anche per scoprire una delle più belle,
eleganti, moderne e dinamiche città d'Italia
che, come sapete, è la capitale economica del
nostro Paese.
Il prossimo sarà poi un anno molto
importante per i rapporti tra il Canada e
l’Europa: verranno infatti finalizzate le
procedure per l’entrata in vigore, a partire dal
2016, del Comprehensive Economic and
Trade Agreement(CETA). Si tratta di un
accordo di libero scambio che offrirà, grazie
all’abbattimento del 99% delle barriere
tariffarie, grandi opportunità alle aziende
italiane sia nei settori tradizionali dei beni di
consumo (agroalimentare, alta moda,
arredamento), sia nei settori più innovativi e
ad alto contenuto tecnologico (infrastrutture,
costruzione, ingegneria, oil and gas, energie
alternative) e contribuirà alla creazione di
migliaia di posti di lavoro in Canada e in
Europa. Al tempo stesso, tramite il CETAsarà
più  facile per le aziende canadesi accedere al
mercato italiano ed investire in Italia nei
settori del turismo, delle infrastrutture e delle
alte tecnologie. 
Il 2015 sarà anche l’anno della lingua
italiana, che è una delle più diffuse in Canada
e la quarta più studiata nel mondo.

Proseguirà, infatti, la campagna di
sensibilizzazione per l’inserimento di corsi di
lingua italiana nelle scuole pubbliche
affinché i Canadesi possano apprendere o
perfezionare la nostra lingua e gli Italo-
canadesi possano coltivarla e trasmetterla alle
generazioni future. La conoscenza
dell’italiano consentirà  di accedere più
facilmente ad un mercato di 60 milioni di
abitanti che grazie all’accordo di libero
scambio offrirà, come abbiamo visto, grandi
opportunità agli operatori canadesi.

Tra qualche mese, poi, il 18 aprile, i cittadini
italiani saranno chiamati a votare per il
rinnovo dei Comitati degli Italiani eletti
all’estero (Comites) che sono gli organi
rappresentativi della comunità italiana. Le
votazioni, inizialmente previste per il 19
dicembre, sono state rinviate al 17 aprile dal
Ministro degli Esteri Gentiloni per favorire la
partecipazione del più alto numero possibile

di connazionali. Ricordo che per poter votare
i cittadini italiani dovranno compilare e
restituire al Consolato l’apposito formulario
di richiesta di ammissione al voto che è stato
inviato per posta il mese scorso. Invito
pertanto tutti coloro che non vi avessero
provveduto, a compilare il predetto
formulario ed a restituirlo al più presto al
Consolato, inviandolo per posta, via fax, via
mail o consegnandolo a mano, assieme alla
copia di un documento di identità munito di
firma, come il passaporto italiano, il
passaporto canadese, la patente di guida, la
Health Card o la Carte Soleil.
Chi non avesse ricevuto o avesse smarrito il
formulario potrà utilizzare quelli disponibili
sul sito web dei Consolati, presso i Comites, i
Patronati, le Federazioni e le Associazioni
nonché quelli pubblicati sui giornali italo-
canadesi. 
L'appuntamento di aprile è un appuntamento
assolutamente da non mancare. Per questo a
febbraio, organizzeremo dei nuovi incontri
con la comunità italiana di Ottawa, Toronto,
Montreal e Vancouver, cui prenderò parte
assieme alle Onorevoli Francesca La Marca e
Fucsia Nissoli, per parlare di queste elezioni,
di come si vota e di perché è importante
votare.

Carissimi connazionali, 
in occasione delle festività di fine anno vorrei
rivolgere un pensiero affettuoso a coloro che
soffrono la malattia, la solitudine, la
separazione o la perdita di una persona cara.
A tutti coloro che attraversano un momento
difficile, desidero esprimere la mia vicinanza,
la mia solidarietà ed il mio incoraggiamento
ad andare avanti con fiducia, con l'aiuto dei
vostri familiari o dei vostri amici.
Ed il mio pensiero va, in questo momento,
anche alle famiglie dei militari canadesi
Nathan Cirillo e Patrice Vincent rimasti

vittime degli odiosi attacchi terroristici del 20
e del 22 ottobre. Nutro una grande
ammirazione per loro, per le forze armate, per
il popolo e le autorità canadesi che hanno dato
prova di straordinaria calma e compostezza in
uno dei momenti più drammatici della storia
di questo grande Paese. Mai potrò
dimenticare la solennità della seduta che si è
tenuta in Parlamento all’indomani dei tragici
eventi,  quando tutti i deputati si sono alzati in
piedi ed hanno intonato assieme, con
orgoglio, l’inno nazionale canadese dando
prova di straordinarie unità e risolutezza di
fronte al Paese e al mondo.  Come ha
ricordato il Presidente del Consiglio Renzi
nella sua lettera al Primo Ministro Harper,
l’Italia è vicina al Canada al quale è legata da
profondi vincoli di amicizia e comunanza di
valori ed assieme al Canada non cederà mai
né al ricatto né all’intimidazione di fronte a
questi vili attacchi.

Nel concludere questo mio messaggio, vorrei
rinnovare a tutti voi  l’espressione della mia
più viva riconoscenza per l’accoglienza che
mi avete riservato in occasione dei nostri
incontri e porgere, in particolare, un caloroso
saluto ai connazionali arrivati recentemente
in questo Paese, tra cui i ricercatori che
lavorano presso le Università e i centri di
ricerca canadesi ed i tecnici che operano nel
settore petrolifero in Alberta.

Desidero inoltre ringraziare, per il loro
sostegno ed i loro preziosi consigli,  i
rappresentanti eletti della comunità italiana in
Canada: il Senatore Renato Turano e le
Onorevoli Francesca La Marca e Fucsia
Nissoli, nonché i membri del CGIE Carlo
Consiglio, Alberto Di Giovanni, Rocco Di
Trolio, Domenico Marozzi e Giovanni
Rapanà ed i  Presidenti dei Comites Ezio
Bortolussi, Gino Cucchi, Tony Cuffaro e
Giovanna Giordano.

Un sentito grazie anche agli organi di
informazione italo-canadesi, CFMB, CHIN
Radio/TV, il Cittadino Canadese, il Corriere
Canadese, il Corriere Italiano, il Postino, il
Rincontro, L'Ora di Ottawa,  La Voce, Lo
Specchio, Marco Polo, OMNI TV, Rete
Montreal TV e Tele 30 per l’ampio spazio che
hanno dedicato durante tutto l'anno alle
campagne informative dell’Ambasciata e dei
Consolati, prime fra tutte quella per le
elezioni dei Comites e per la promozione
della lingua italiana nelle scuole.

Vorrei poi esprimere un pensiero grato e
devoto ai nostri parroci, da sempre
insostituibili punti di riferimento della nostra
comunità ed attivi sostenitori della lingua
italiana. 

Sappiate che è un immenso onore per me
rappresentare l’Italia in Canada ed un grande
privilegio poter svolgere le mie funzioni con
il sostegno della straordinaria comunità italo-
canadese. Grazie a voi, che siete i nostri
migliori ambasciatori,  l’Italia è un Paese
molto amato e rispettato. Grazie a voi, che
siete grandi importatori e promotori di Made
in Italy, non vi è angolo in Canada dove non
siano presenti i prodotti del nostro Paese, la
moda, la cucina o il design italiani e non si
senta parlare la nostra lingua.

In attesa di rivedervi presto a Ottawa o nelle
vostre città, rinnovo a voi ed alle vostre
famiglie, anche a nome dei miei
collaboratori, i più fervidi e cordiali auguri di
Buon Natale e Buon Anno nell’auspicio che
il 2015 vi porti tutto ciò che desiderate.

Viva l’Italia, viva il Canada, viva la comunità
italiana!

Gian Lorenzo Cornado

Ambasciatore d'Italia in Canada

MESSAGGIO DI AUGURI DELL'AMBASCIATORE

GIAN LORENZO CORNADO ALLA COMUNITA' ITALIANA 
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We wish you and your family a

Merry Christmas and a Safe 
and Prosperous New Year
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