Leicester, la favola
è senza il lieto fine
Ranieri esonerato
Inglesi ingrati, cacciato il tecnico italiano. Nello sport
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Voto italiani in Canada tra dubbi e incognite
Legge elettorale, scissioni, partiti che non esistono più: sono molteplici le incertezze nella circoscrizione Nord e Centro America
TORONTO - Scissioni, data del
voto, legge elettorale, partiti che
non esistono più: sono solo alcune
delle grandi incognite che incombono sul voto degli italiani in Canada e nella circoscrizione Nord e
Centro America in vista della prossima tornata elettorale.
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LA POLEMICA
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Il Messico
avverte Trump:
risponderemo
colpo su colpo

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando insieme all’ex premier Matteo Renzi

Pd, ora anche Orlando sfida Renzi
Dopo Emiliano è la volta del ministro della Giustizia a candidarsi alla segreteria
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WASHINGTON - Il governo messicano è convinto che lo scontro
con Donald Trump “sarà una battaglia lunga” e, malgrado si mantenga aperto al dialogo e alla conciliazione, è disposto a “rispondere colpo su colpo al presidente
Usa, se intende lanciare una guerra commerciale con il suo vicino
meridionale”. Il ministro degli Esteri Luis Videgaray ha sottolineato che “ci stiamo preparando per
una battaglia lunga, perché questa
crisi non si risolverà in tre giorni”,
facendo riferimento alla visita uficiale
di Rex Tillerson.
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SCUOLA
LA FIDUCIARIA

Ciaravella, nessun
conflitto d’interessi
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L’indovinello
del giorno

Gravi responsabilità dello YRDSB
Il Corriere invitato dai genitori degli studenti vittime di episodi di intolleranza
TORONTO - Lo York Region District School Board non è stato in
grado di tutelare tutti quegli studenti - numerosissimi - che sono
stati vittime di episodi di razzismo e di intolleranza. A ribadirlo
sono state le madri di alcuni studenti durante un evento organizzato a Concord nel quale è stato
invitato come relatore principale l’editore del Corriere, Joe Volpe.
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mi ha aiutato a sfruttare
“ Anna
quegli sconti di cui non conoscevo
nemmeno l’esistenza.” - Nancy R.
il fatto che Anna possa parlare
“ Amo
in italiano e sia più facile per me
capire.”- Paulino M.
una persona preparata
“ Finalmente
e amichevole che comprenda me
e le mie esigenze.” - Dante R.
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Inizia a risparmiare oggi fino al 40% di sconto
Per un preventivo gratuito senza obblighi,
chiamate Anna Zangari-Talarico
al 905-265-2711 o il numero gratuito
Anna.Talarico@standrewsinsurance.com
1-866-621-6980.
standrewsinsurance.com

