Donnarumma al Real,
secondo Marca
c’è l’accordo verbale
Schick fa le visite mediche alla Juventus. Nello sport
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Il TCDSB sfida il ministro Hunter
Il provveditorato cattolico reagisce alla lettera sul Columbus Centre. Mike Colle: «Villa Charities non ha voce in capitolo»
TORONTO - Dopo una serie di riunioni con il board di Villa Charities, il TCDSB avrebbe deciso di andare avanti col progetto nonostante
la lettera del ministro dell’Istruzione Mitzie Hunter. E sulla questione
parla al Corriere anche Mike Colle.
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L'ALLARME
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La relazione:
“La ‘ndrangheta
si è infiltrata
ovunque”
ROMA - La ’ndrangheta è “presente in tutti i settori nevralgici della
politica, dell’amministrazione pubblica e dell’economia”. È questa la
sconcertante denuncia del procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, alla presentazione della relazione annuale del 2016 della
Direzione nazionale antimafia.
Roberti ha anche sottolineato come “l’infiltrazione criminale della ’ndrangheta nei Paesi del
Nord America (Canada e Stati Uniti) appare ormai compiuta” e “in
quei Paesi le cosche si sono profondamente radicate”.
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È allarme siccità in mezza Italia
Caldo record e poca pioggia, dichiarato lo Stato di emergenza nelle province di Parma e Piacenza
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Distrutta a Mosul
la moschea dell’Is
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L'ATTENTATO

Flint, s’indaga per terrorismo
Raid della polizia canadese a Montréal a casa dell’attentatore, tre arresti

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.

Progresso sociale
Canada sesto
ffARTICOLO PAG. 3

TORONTO - L'Fbi ha aperto un’indagine per terrorismo dopo l'atentato di mercoledì all'aeroporto internazionale Bishop di Flint, in Michigan. Il presunto assalitore, un
canadese-tunisino, avrebbe accoltellato al collo un agente, ora in ospedale in condizioni stabili. La polizia canadese ha fatto un raid a
Montréal a casa del sospettato e ha
arrestato tre persone.
f ARTICOLO A PAGINA 7

LA CLASSIFICA

f

f

f

”

Inizia a risparmiare oggi fino al 40% di sconto
Per un preventivo gratuito senza obblighi,
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