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TURDILLI E CULLURIELLI – EDIZIONE 2017
DI ANGELA MARIA PIROZZI IN GIANNETTI
E' dicembre, e come ogni anno, anche domenica 17
dicembre, l’Associazione Culturale Calabrese, presso
Villa Marconi, a Ottawa, ha dato viita all’edizione
2017 del Christmas Party – Turdilli e Cullurielli.
Sotto la sapiente regia dell’instancabile e poliedrico
Gino Marrello, aiutato dalla moglie Nina, un folto
gruppo di amici ha voluto incontrarsi per scambiarsi
gli auguri di Natale in allegria e armonia, nel nome
della tradizione culinaria e culturale calabrese.
Sulla lunga tavolata preparata nella hall di Villa
Marconi, sono stati presentati deliziosi piatti
gentilmente offerti dal Ristorante Fratelli, da Sala
San Marco, da Trattoria Caffe’ Italia e da Pub Italia.
Non potevano certo mancare i “turdilli e i cullurielli”,
dolci tipici della tradizione natalizia calabrese.
In ogni casa calabrese, in ogni famiglia, l'atmosfera, la
magia del Santo Natale e di tutte le Feste Natalizie è
sempre molto intensa grazie anche alla realizzazione
e consumazione dei tradizionali dolci tipici del paese
in cui si vive.
La terra di Calabria sforna e profuma in tutto questo
bellissimo e tanto atteso periodo dell'anno i dolci
della tradizione preparati con ingredienti semplici
e poveri ma gustosissimi dagli odori e dai sapori
inebrianti. Prodotti genuini, semplici e poveri che le
famiglie contadine, in un tempo non molto lontano,
preparavano con quello che avevano in casa, frutto
del lavoro nei campi e della certosina e nobile arte
nell'elaborare e conservare i frutti stessi.
Dolci molto modesti ma pieni d'amore divinamente
realizzati dalle massaie e negli antichi forni per il
buon Augurio nell'attesa e condivisione delle feste

con amici e parenti.
Oggi è sempre più frequente il ritorno alla tradizione
gastronomica dei sapori antichi e molti si dilettano
a destreggiarsi a realizzare le varie ricette che in
passato erano custodite e tramandate nelle famiglie,
negli antichi forni e nei conventi come patrimonio
geloso e segreto.
Nella meravigliosa Calabria, spostandosi da una
provincia all'altra, o addirittura da un paesino
all'altro della stessa provincia, il nome dei vari dolci
natalizi può cambiare ma gli ingredienti base sono
gli stessi e pressapoco anche la forma, la rifinitura,
la confezione.
In ogni casa, in ogni via si sprigionano aromi,
continua a pagina 2...
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fragranze e sapori che sollecitano ed
appagano i sensi.
Il profumo delle mandorle tostate e
caramellate, del sesamo, dei fichi secchi, del
vin cotto, dell'anice, della buccia d'arancia,
dell'uvetta, della cannella che mescolandosi
con quello della pastra frolla che li "
culla" dentro di sè in maniera armonica e
sublime da alla luce pitta'nchiusa, petrali,
susumelle, giurgiulena.
La fragranza del fritto delle zeppole, dolci
o salate, delle nacatole, della pignolata, dei
turdilli che si mescola e si lascia avvolgere
dallo zucchero, dal miele, dal miele di fichi,
dal vin cotto.
Ma vediamo in particolare qualche curiosità
sui dolcetti protagonisti della serata di
Ginio Marrello.
I Turdilli, il cui termine deriva dal greco
e significa piccolo, qui è inerente alla
dimensione del dolce. La fragranza della
frolla è data dalla aromatizzazione con vin
cotto (o vino liquoroso, o anice), dall'olio
d'oliva, dalla cannella e buccia d'arancia
grattugiata. La forma del cilindretto turdillo

passata al rigagnocchi è caratteristica
essenziale dove si addentra in maniera
sublime il miele o il vin cotto (nei turdilli
cosentini) nella fase di glassatura.
I Cucuricchi, detti anche Cullurielli, sono le
classiche ciambelle fritte di pasta lievitata
con lievito madre (o lievito di birra) e
l'aggiunta di patata lessa.
La versione dolce prevede subito dopo la
cottura un tuffo nello zucchero semolato.
La versione salata contiene al suo interno
acciughe dissalate. Oggi di queste esistono
delle varianti con 'nduja, prosciutto
e provola,ecc. La tradizione vuole la
preparazione delle zeppole ad ogni vigilia
delle Feste soprattutto alla vigila della
Festa dell'Immacolata Concezione.
Ed è proprio questa la tradizione che Gino
continua a portare nella nostra città,
trasmettendo a tutti coloro che partecipano,
un senso di magica appartenenza.
Grazie Gino, grazie Nina e grazie a tutto il
Gruppo dei Calabresi di Ottawa per aver,
ancora una volta, rallegrato gli uomini e
riscaldato i cuori.
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CHI SARA’ IL PROSSIMO PAPA?

A CURA DI ANGELA MARIA PIROZZI

Sono tre i candidati a papa di cui si sussurra in Vaticano e fuori.
Un asiatico, un africano e un europeo, anzi, un italiano.
E, il terzo, è l’unico con un minimo di chance di essere eletto in un prossimo
ipotetico conclave.
L’asiatico è l’arcivescovo di Manila, Luis Antonio Gokim Tagle, Flippino
con madre cinese e con studi negli Stati Uniti.
Per i sostenitori di papa Francesco è il candidato ideale a raccoglierne
l’eredità.
Nel 2015 Jorge Mario Bergoglio l’ha nominato presidente di Caritas
Internationalis, dopo averlo messo a presiedere anche il sinodo dei vescovi
sulla famiglia.
E nell’aprile del 2016, appena uscita l’esortazione “Amoris laetitia”, in cui
il papa apriva alla comunione ai divorziati risposati, Tagle è stato il primo,
tra i vescovi di tutto il mondo, a darne l’interpretazione più estensiva. A
chi obietta che il magistero liquido di papa Francesco fa sorgere più dubbi
che certezze, la sua riposta è che «è bene essere confusi ogni tanto, perché
se le cose sono sempre chiare non sarebbe più la vita vera». Che sia eletto
papa, però, è da escludere.
Troppo simile a Bergoglio per non finire battuto dalle molteplici reazioni
all’attuale pontificano che verranno che già per quasi metà è di nomina
bergogliana, è impensabile che ottenga i due terzi dei voti.
Resta il fatto che quella di Sarah è nella storia della Chiesa la prima vera
candidatura, sia pure solo simbolica, di un papa dell’Africa nera.
Non simbolica ma realissima è invece la terza candidatura, quella di Pietro
Parolin, il cardinale segretario di Stato.
Bisogna tornare al conclave del 1963 per trovare eletto papa, con Paolo VI,
un ecclesiastico cresciuto nel cuore della curia vaticana e di riconosciute
capacità di governo, dopo un pontificato, come quello di Giovanni XXIII,
che aveva messo in moto un concilio che però era in piena tempesta e non
aveva ancora prodotto alcun documento.
Paolo VI riuscì nell’impresa, pur finendo immeritatamente sul libro nero
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di chi è accusato di tradire le rivoluzioni.
Oggi l’impresa che un numero crescente di cardinali anderebbero a Parolin
è di governare la nave della Chiesa nella burrasca scatenata da papa
Francesco, correggendone le derive senza tradirne lo spirito.
Da segretario di Stato dimostra di averne le qualità, anche su dossier
tra i più intricati come quello della Cina o del Venezuela, dove sa come
trattenere le impazienze e i cedimenti di un Bergoglio che ama far da sé.
In più, c’è in Parolin un profilo da pastore, con solida formazione teologica,
che è raro trovare in un diplomatico di vaglia. Il suo recente viaggio a Mosca
ne è stata una prova lampante, dove i colloqui al più alto livello politico
si sono alternati agli incontri religiosi con i capi della Chiesa ortodossa
russa, proprio come avviene in un viaggio pontificio ben strutturato. Ma
che questo sia un anticipo di futuro è pura ipotesi, finché Francesco regna.
Inesorabilmente in superficie in un futuro conclave. E poi c’è l’ostacolo
dell’età.
Tagle ha 60 anni e quindi potrebbe regnare a lungo, troppo perché si punti
su di lui.
L’africano è il cardinale Robert Sarah, 72 anni, della Guinea.
Indomito testimone della fede sotto il sanguinario regime marxista di
Sekou Touré, non fu giustiziato solo per la morte improvvisa del tiranno,
nel 1984.
Cresciuto nella savana ma con studi in Francia e a Gerusalemme, fatto
vescovo a soli 33 anni da Paolo VI, fu chiamato a Roma da Giovanni Paolo
II e lì trattenuto da Benedetto XVI, con il quale l’accordo era ed è ancor
oggi totale.
A rivelare Sarah al mondo sono stati due suoi libri tradotti in più lingue:
“Dio o niente”, nel 2015, e “La forza del silenzio”, quest’anno.
C’è un abisso tra la sua visione della missione della Chiesa e quella del
papa gesuita, sia nei contenuti sia nello stile.
Per Sarah, come già per Joseph Ratzinger, la priorità assoluta è portare
Dio nel cuore delle civiltà, specie dove la sua presenza si è o¦uscata. Per gli
oppositori di papa Francesco in nome della grande tradizione della Chiesa,
è dunque lui il candidato ideale.
Ma in un collegio cardinalizio
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EVENTI COMUNITARI
Servizio offerto alle Associazioni Comunitarie per facilitare la
programmazione di eventi. Per contattare i responsabili delle
Associazioni, consultate l’elenco telefonico italiano di Ottawa.

14 GENNAIO 2018
Associazione Alpini di Ottawa: Assemblea Generale St. Anthony
Soccor Club per info: 613-737-4717
31 Gennaio 2018
L'ETA` D'ORO di Villa Marconi - Pranzo mensile dei Compleanni.
Telefonare a Matilde 613-733-8907, Licia 613-225-1196
o Teresa 613-225-1878
10 Febbraio 2018
CHIESA ST. ANTONIO: Serata raccolta fondi- cena sala
St. Anthony Soccer Club. Per info: Barbara Rizzi 613-236-2304 or
info@stanthonyottawa.org
18 Febbraio 2018
Associazione Alpini di Ottawa: Gara di Briscola, St. Anthony
Soccer Club. Per info: 613-737-4717
25 Febbraio 2018
Le Associazioni Italo Canadesi Unite Presentano:
Il Carnevale dei bambini per Info: Giuseppe Pasian 613-324-7533

1° Anniversario in memoria di
ARLOTTA, DOMENICO
5 Aprile 1941
20 Dicembre 2017
Il giorno 20 dicembre, 2017 all’eta’ di
76 anni si e’ spento Domenico Arlotta,
circondato dall’affetto della sua famiglia:
sua adorata moglie Santa, suoi figli Vince
(Maria) Giovanni e Antonella (Tony).
Amato nonno di Celina, Dante, Alessio
e Gabriella; caro figlio della madre
Antonia, fratello Antonino (Caterina) e
sorella Caterina (Cosmo), ed infine da sua cognate Giovanna
(Benito), Maria (Carmelo) e cugino Domenico (Maria).
Una Santa Messa voluta dalla moglie Santa, la mamma
Antonia, i figli e famiglia, sara' celebrata il giorno 19
Gennaio 2018, alle ore 7:00 pm, presso la Chiesa di Sant'
Antonio di Padova, 427 Booth Street. La famiglia Arlotta
ringrazia anticipatamente tutti coloro che parteciparanno alla
santa messa.
Caro Domenico resterai per sempre nel cuore dei tuoi cari, riposa
in pace.
Dio, alla tua presenza tutto vive, e i nostri corpi, morendo si
preparano
ad una condizione migliore: ti preghiamo di ricevere dalle
mani degli Angeli l'anima di questo nostro caro, per portarlo in
Paradiso nell'attesa della risurrezione.
Perdona gli de ogni colpa: te lo chiediamo per la tua misericordia
e per i meriti
di Gesù nostro Redentore. Amen.

17 Marzo 2018
Club Carpineto Romano: Festa dell’agnello
per Info: Danilo Gavillucci 613-820-0457
7 Aprile 2018
Comites Ottawa Annual Gala Event:
Premio “L’Italiano Dell’anno Marconi Centre. Per Info- contattare
il Comites.
15 Luglio 2018
Associazione Alpini di Ottawa: pic-nic parco Vincent Massey. Per
info: 613-737-4717

1° mese in memoria di
GIANNETTI, Dino
18 Marzo 1988
16 Dicembre 2017
Il giorno 18 Marzo 2017, all’eta di 29 anni, si e’
spento Dino Giannetti, circondato dall’affetto
della sua famiglia: la madre Nadia, il padre
Fred, la sorella Amanda, il cognato Matthew e
la nipote Aria.
La Santa Messa, richiesta dalla Famiglia,
in onore di Dino sara’ celebrata il giorno 23
Gennaio 2018, alle ore 8:00 pm, presso la Chiesa Sant’Antonio
di Padova, 427 Booth St.
La Famiglia Giannetti ringrazia tutti coloro che le sono stati vicino
durante questo momento di dolore e tutti coloro I quali parteciperanno
alla Santa Messa.
Caro Dino, hai donato tanta felicita’ alle nostre vite.
Riposa in pace, Angelo nostro.

NUOVO INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA:
Per Barbara: barbararizzi@stanthonysottawa.org
Per Eduardo: eduardorivas@stanthonysottawa.org
Per emails generici: info@stanthonysottawa.org

Cari parrocchiani, vorremmo ricordare che per i funerali o le messe
memoriali i brani musicali scelti o suggeriti dai familiari dovrebbero
essere strettamente religiosi. Inoltre, l’uso dei compact disc nella Chiesa
di Sant’Antonio non e’ permesso. Grazie della collaborazione.
Durante la Prima, Seconda e Terza Domenica d'Avvento (Dicembre
3,10, 17) accetteremo in Chiesa cibo a lunga conservazione per i meno
fortunati. Ringraziamo sin d'ora per la generosita'...
Sabato 16 Dicembre alle 6:30 del pomeriggio vi sara' in Chiesa l'Annuale
Concerto di Natale. Raccomandiamo tutti i parrocchiani e le loro famiglie
di prendervi parte apprezzando cosi' l'impegno non solo dei bambini ma
anche dei musicisti e delle Corali che come ogni anno si esibiranno per
regalarci un momento di gioia.
Domenica 17 Dicembre dalle 8 del mattino a mezzogiorno I Cavalieri Di
Colombo organizzeranno l'Annuale Colazione Natalizia nel sottosuolo dlla
Chiesa. I biglietti ($8 per gli adulti e $5 per i bambini) saranno in vendita
presso l'ufficio parrocchiale o tramite I Cavalieri Di Colombo. Grazie!
La Prima Comunione sara' celebrata Domenica 27 Maggio durante la
messa delle 11:30 am; le confessioni si terranno Venerdi' 25 Maggio alle
6:00 p.m. in Chiesa ed il Catechismo -obbligatorio- iniziera' Domenica
8 Aprile dalle 10:00 alle 11:00 nella sala della Corale. Per le iscrizioni si
prega di contattare l'ufficio parrocchiale DOPO natale. Grazie.
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COME TI RISOLVO IL PROBLEMA DEL POLEMICO CRONICO
A CURA DI ANGELA MARIA PIROZZI

Il conflitto è la madre di tutte le cose, scrisse il filosofo Eraclito.
Il vecchio sapiente aveva enunciato, in poche parole, una delle leggi
fondamentali del divenire: solo la compresenza di elementi opposti
tra loro - che competono, s’incontrano e si scontrano - può muovere la
realtà e crearne di nuova.
Senza conflitto le cose non divengono, non si trasformano e quindi non
sopravvivono. Per certi aspetti, addirittura, non esistono.
Conflitto ed evoluzione servono al mondo interiore, alle storie d’amore,
all’esistenza stessa, che vengono così sottratte alla noia e al non
senso. Purché siano spontanei. Vivere in un costante atteggiamento
polemico, cioè tendere a creare conflitti con chiunque e in qualunque
situazione, in modo spropositato, inopportuno e controproducente, è
segno invece di un profondo disagio. Chi fa così non ha vita facile. Si
trova a una tranquilla cena tra amici? Rovina la serata con frecciatine
a tutto campo. Va dal medico? Critica il suo operato prima ancora di
averlo visto in azione.
Sta vivendo un momento felice con il partner? Cerca la discussione in
ogni modo, esasperandolo. E via dicendo: il polemico è come un sistema
immunitario che non aspetta che arrivi il virus per attaccarlo: lo va
lui a cercare e, se non lo trova, lo inventa. Conflittuale a priori alla

celebra la tradizione italiana

fine non sono contenti né lui né gli altri, perché questa conflittualità
non è espressione di un movimento creativo, ma il prodotto meccanico
e inconsapevole di un problema interiore irrisolto, e quindi non crea
niente, anzi distrugge, logora, disgrega. Il polemico guerreggia di
continuo ma non sa perché.
È arrabbiato, certo, ma non sa da quando e perché. E, sulla base di
questa arrabbiatura a priori, si oppone, provoca, insinua, fa ironia
tagliente e sarcasmo. Ma non risolve, anzi complica, ostacola, mette a
disagio. Per spiegare l’atteggiamento di queste persone la psicologia,
di solito, fa ricorso al passato individuale più antico: durante la
crescita il conflitto sarebbe diventato il suo modo per affrontare il
mondo. E ora che la vita adulta lo mette alla prova, la polemica dilaga
a tutto campo; e peggiora con il tempo, perché le insoddisfazioni e le
sconfitte dovute proprio ad essa non possono che aumentare lo stato
di belligeranza.
Quando il Polemico intraprende una psicoterapia per il terapeuta non
è facile, perché la polemica verrà messa in atto anche in quell’ambito,
ma, se si riesce a proseguire, emergono gli elementi che quasi tutti
i polemici hanno in comune: nella prima parte della vita è mancato
loro un confronto sano.
O hanno avuto genitori disinteressati al dialogo con loro, distratti,
assenti; oppure polemici, ambivalenti, provocatori. Sta di fatto che
hanno appreso l’atteggiamento polemico per imitazione dei modelli
familiari (che, evidentemente, erano dominanti e straripanti), oppure
- cosa frequente - hanno interiorizzato un’arrabbiatura costante
a causa della sensazione di non essere considerati, presi sul serio,
e questa arrabbiatura originaria si è tradotta in una vis polemica
continua, che ha come obiettivo inconscio quello di punzecchiare
l’altro, per vedere se reagisce alle provocazioni e, quindi, per ottenere
considerazione.
Ha bisogno del presente, ma se il Polemico vuole uscire da questa
battaglia con i fantasmi, deve diventare consapevole di questi
meccanismi e poi desiderare, con tutto se stesso, di abbandonarli.
Il passo fondamentale è riuscire a vedere come tutta questa
conflittualità non solo non sia necessaria, ma sia dannosa: crea un
personaggio inaccettabile. Deve comprendere che non può continuare
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MILLE GRAZIE AL SIMPATICISSIMO IL RESPONSABILE DEL
PATRONATO INCA-CGIL ROCCO DI TROLIO VANCOUVERDÌ
AVERMI PORTATO AL CENTRO CULTURALE ITALIANO DI
VANCOUVER. GRAZIE ANCORA AL DIRETTORE ESECUTIVO
MAURO VESCERA DÌ AVERMI RICEVUTA. AUGURI ROCCO
IN BOCCA AL LUPO!

HAPPY NEW YEAR FROM
PUERTO VALLARTA MEXICO!
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HAPPY NEW YEAR FROM THE
MICUCCI & FRANCIS FAMILY!
FELICE ANNO NUOVO DALLE
FAMIGLIE MICUCCI E FRANCIS!

HAPPY NEW YEAR FROM MR. PANINO,
ROMANO AND ANGELA FROM BOLOGNA ITALY

Anni Insieme
Carmine e Tina
Mariani

Ai nostri genitori Carmine e
Tina, congratulazione su vostri
50 anni di matrimonio. Siamo
fortunati di avere questo grande
amore intorno a noi e nostre
famiglie. Con tanto affetto , tue
figli e nipoti.
To our parents Carmine & Tina
congratulations on celebrating
50 years of marriage. We are
fortunate to be surrounded with
this wonderful love that you
share and that you both ensured
the love was shared with all of us.
Wishing you all the health and
happiness, love all your children
and grandchildren.
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CRUCIVERBA

Soluzione a pag. 9
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ARIETE
Gli ultimi mesi non sono stati facili ma da questa settimana finalmente
il sole ritorna a splendere nel vostro cielo! Le novità maggiori le vedrete
nel settore affettivo: infatti, sabato 4 Venere entra nel vostro spazio
solare, va a congiungersi a Marte ed insieme promettono di regalarvi
21 Mar. momenti di passione indimenticabili. Colpi di fulmine, ritorni di fiamma,
20 Apr.
riappacificazioni, farfalle nello stomaco: sarà una delle primavere
emotivamente più intense.
TORO
Dopo qualche settimana estremamente benevola e dinamica che vi
è servita per recuperare fiducia ed energie, ora inaugurate una fase
più tranquilla, di riflessione e consolidamento. A livello lavorativo, le
vostre attività procedono un pò a rilento rispetto alle vostre aspettative
21 Apr.
20 Mag. e spesso per motivi indipendenti dalla vostra volontà; tuttavia, la
settimana nel complesso è da ritenersi produttiva.
GEMELLI
Dopo un mese di gennaio affastellato di prove e ostacoli, finalmente
questa settimana cominciate ad intravvedere la luce in fondo al tunnel
che addirittura vi viene incontro e vi avvolge come in un caldo abbraccio.
Che meraviglia! Il peggio è decisamente alle spalle, miei cari Gemellini
21 Mag. e ora potete pensare ai mille splendidi modi in cui potrete rinascere nei
21 Giu
prossimi mesi. Prima di tutto, il lavoro. E’ importante che vi scrolliate
di dosso la fiacca del rientro dopo le vacanze di Natale.
CANCRO
Dopo un gennaio intenso ma foriero di soddisfazioni, ora questa
settimana riporta qualche perplessità. Innanzitutto sul lavoro siete
molto impegnati, stanchi, oberati di scadenze, non sapete più da che
parte girarvi ma nonostante tutto andate avanti con grande stoicismo,
forti dell’idea che in questo momento chi si ferma a pensare è perduto.
22 Giu. Già. State dimostrando una forza inaspettata e insospettabile e il
22 Lug.
premio per i vostri sforzi sicuramente arriverà.
LEONE
E’ arrivato finalmente il momento di ruggire: nel vostro cielo c’è un vero
e proprio trionfo! Mettetevi comodi (ma non troppo!) dato che da questa
settimana parte un periodo davvero magico, in cui tutti i settori della
vostra vita scorreranno via lisci e senza intoppi. E’ il momento adatto
23 Lug. per concretizzare i vostri sogni e realizzare i vostri obiettivi a patto che
22 Ago.
dimostriate di essere concreti e di aver seriamente voglia di sporcarvi
le mani.
VERGINE
Anche se i pianeti in Pesci hanno passato il testimone a quelli in Ariete
e non vi sono più ostili, in questi giorni permane un residuo di tensione
e soprattutto di insoddisfazione nei confronti di uno o più aspetti della
vostra vita. Purtroppo avete il brutto vizio di cercare di controllare
23 Ago. tutto ciò che vi accade e questo vi crea una lunga serie di problemi
22 Sett.
di accettazione della realtà oltre al fatto che il più delle volte siete
totalmente incapaci di accontentarvi.
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BILANCIA
Da questa settimana il vostro astro-guida (Venere) inizia un transito un
pochino scomodo per il vostro Segno che resterà comunque tra i favoriti
dell’anno e continuerà comunque ad avere importanti opportunità
di cambiamento e successo; tuttavia, per l’intera durata del periodo
primaverile potreste sentirvi un pochino bersagliati o presi di mira da
chi vi sta di fronte. Purtroppo, anche il bellicoso Marte è in opposizione.
SCORPIONE
Dopo un gennaio da 10 e lode che vi ha regalato emozioni intense e
successi a piene mani, ora vi addentrate in una fase esistenziale
positiva e molto costruttiva anche se magari meno sensazionale dal
punto di vista emozionale e meno entusiasmante a livello di novità. Ma
sarà altamente costruttiva, soprattutto dal punto di vista lavorativo.
Vi attende una primavera di grande impegno e di forte consolidamento
della vostra carriera.
SAGITTARIO
Finalmente da questa settimana inizia una splendida rimonta che vi
farà presto dimenticare tutta la fatica e le difficoltà che avete dovuto
superare nell’ultimo anno solare. E così, con un colpo di spugna, in un
attimo riprenderete in mano le redini della vostra vita lasciando andare
situazioni, persone, relazioni affettive e posti di lavoro che ormai non
vi soddisfano più e stavolta lo farete con la piena consapevolezza che vi
meritate il meglio dalla vita.

CAPRICORNO
Da questa settimana vi si apre uno scenario nuovo anche se un pochino
penalizzante rispetto ai mesi precedenti:infatti, sul lavoro di recente
vi siete presi un carico di responsabilità troppo grande e ora ne pagate
le conseguenze, le vostre giornate vi sembrano pesanti e fate fatica a
carburare seriamente. Tra l’altro, a causa dello stress finite per cadere
22 Dic.
vittima anche di incomprensioni con i colleghi e di creare tensione
20 Gen.
inutilmente.
ACQUARIO
La vostra fase di rimonta è ufficialmente iniziata: da questo momento
in poi fino a metà ottobre il vostro 2017 vi riserverà una sorpresa dietro
l’altra in tutti gli ambiti. Avrete di che gioire. Sul lavoro è arrivato
finalmente il momento di farvi valere e di raccogliere i frutti del duro
21 Gen. lavoro svolto finora : grosse novità in arrivo, cambiamenti di mansione
19 Feb.
migliorativi, aumenti di stipendio, svolte clamorosamente risolutive.

20 Feb.
20 Mar.

PESCI
Nel mese di gennaio lo stellium in Pesci vi ha restituito un’ottima
carica vitale e ora, anche se i pianeti si sono spostati, potrete ancora
usufruirne e vivere di rendita per un pò. Tra l’altro la settimana si
apre con la Luna proprio nel vostro Segno e Venere agli ultimi gradi
dello stesso che insieme accompagnano gradualmente il passaggio dei
pianeti al Segno dell’Ariete. Questa concentrazione di pianeti nel vostro
secondo campo garantirà una maggiore regolarità.
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BISCOTTI OCCHI DI BUE
A CURA DI VITTORIA TOSCANO DELLA LITTLE ITALY BAKERY

LA POESIA DEI LETTORI
FIOCCHI DI NEVE
di Salvatore Aquila

Gli occhi di bue sono dei pasticcini di pasta frolla ripieni con
marmellata o cioccolata (Nutella). Sono molto facili da preparare e
molto veloci da mangiare…
Ingredienti
•
100 gr di burro
•
100 gr di zucchero
•
200 gr di farina 00
•
1 uovo
•
un cucchiaino di lievito per dolci
•
zucchero a velo
•
marmellata a piacere
•
Nutella
Tempo Preparazione: 30 Minuti
Tempo Cottura: 15 Minuti
Tempo Riposo: 30 Minuti
Difficoltà: Facile

Fiocchi di neve scendon dal cielo,
ammantan di colpo i luoghi a me cari,
gli alberi intorno di un candido velo,
un cane latrisce e poi si perde per strada.
Sento il rumore di un'automobile,
la neve che scricchiola sotto il suo peso,
vedo l'umano col suo fardello,
avvolto e coperto dal suo mantello.
Trascina il suo corpo, logoro e stanco,
vorrebbe la vita ormai quasi spenta,
solo e pensoso e uno sguardo al passato,
rivive gioioso quel tempo ormai andato.
Un uccellino si posa per terra,
scava la neve in cerca di cibo,
un chicco di grano che fa da esca
e poi la tagliola fa tutto il resto.
Grida di bimbi su quella discesa,
incontenibili e pieni di gioia,
ricordi lontani e mai assopiti,
nel cuore per sempre ormai custoditi.
Cade la neve e ammanta ogni cosa,
ricopre le strade e poi ogni casa,
solo i ricordi non son seppelliti,
danno vigore ad un cuore smarrito!
Crotone, 12/12/2015
Peppino Aquila

Procedimento
Si prepara la pasta frolla utilizzando il metodo di impasto sabbiato,
in modo da ottenere una pasta più friabile rispetto all’impasto
classico.
Fate la fontana di farina sulla spianatoia e aggiungete il burro a
temperatura ambiente al centro. Amalgamate la farina al burro a
poco a poco con la punta delle dita, quindi aggiungete lo zucchero, il
lievito e poi l’uovo. Impastate fino ad ottenere un impasto omogeneo
e non appiccicoso. Formateci una palla, avvolgetela nella pellicola
e mettetela a riposare nel frigorifero per almeno mezz’ora.
Riprendete la pasta frolla dal frigorifero e stendetela su un piano
infarinato ad un’altezza di 1 cm circa con l’aiuto di un mattarello.
Prendete la formina che avete scelto per i vostri occhi di bue e
ricavatene tanti dischi di pasta frolla.
Solitamente questi biscotti hanno forma circolare, ma come potete
vedere dalle nostre foto nulla vieta di prepararli anche in altre
forme.
Prendete i dischi di pasta frolla appena creati e metteteli su una
teglia rivestita di carta forno. Con una formina concentrica più
piccola di qualche centimetro rispetto a quella che avete utilizzato
in precedenza, bucate nel centro la metà dei dischi di pasta frolla
ottenuti.
Cuoceteli in forno per 10/15 minuti a 180°. Fate attenzione a non
farli dorare troppo, devono rimanere abbastanza chiari.
Sfornate i biscotti e fateli raffreddare. Spolverizzate le parti con
il buco di abbondante zucchero a velo, mentre mettete un paio di
cucchiai di marmellata o di Nutella al centro dei dischi interi. Unite
le due parti, poggiando il disco bucato, ovviamente con la parte
dello zucchero a velo rivolta verso l’alto, su quello con il ripieno e
pressando leggermente per farli aderire bene.
Soluzione di pagina 8

Dai miei ricordi adolescenziali allorquando da bambini andavamo a
parare le tagliole alla " Colla " insieme ai miei compagni di infanzia
a caccia di qualche uccellino.
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I MIEI PRIMI CINQUANT'ANNI IN CANADA
CAPITOLO TRENTOTTESIMO

DI GIUSEPPE (PEPPINO) FAZIO – A CURA DI ANTONIO GIANNETTI
Dopo la pausa natalizia, riprendiamo volentieri la narrazione di Peppino
Fazio, nei suoi “Primi cinquant’anni in Canada”. Buona lettura.
Anche quella volta furono delle belle vacanze.
Essendo soli, avevamo più libertà di muoverci.
Lina si poteva godere la sua mamma, e così ci trovavamo spesso a San
Giovanni in Fiore.
Potevo anche far spesso visita alle mie cugine e allo zio Peppino Marasco,
occupato a passare un po' di tempo giocando a carte con i MARANO', l'unico
zio rimasto dopo che quel destino crudele ci aveva portato via tutte le nostre
care zie!
Quando si ritorna al paesello si ha l'occasione di ritrovare i vecchi amici.
Da Matteo Piperio, sempre occupato nella sua professione di medico, a
Maraschino, ritiratosi a Lamezia Terme ma attaccato al paesello, non
mancavano le sue vacanze trascorse in serenità.
Un giorno ti vedo arrivare in Via Garibaldi Graziano Marasco con un doppio
litro di vino:"Cugini, vu viviti alla salute norra!"
Con Graziano ci eravamo "incontrati" su Falbocast. Molto attivo anche lui
a raccontarci delle cose interessanti sul paese e le sue origini, ci parlava di
quei Monaci residenti nella zona di San Marco, che attraverso le Paganelle
andavano in Pellegrinaggio alla Madonna della Patia.
Da qui la spiegazione di quelle vecchie mura che si potevano notare in quella
vallata, difronte a Savelli.
Parlava di tutto un po' il cugino Graziano.
Amava la tesi sulla storia di Castelsilano, scritta dal povero Don Giovanni
Lavigna, intitolata "CASTELSILANO E LE SUE ORIGINI", un po’
contrastante con altre storie.
Una sera ci invitò alla Graria, nella proprietà del cugino Antonio, suo padre.
C'era Giovanni suo fratello, il fotografo per eccellenza, sua sorella con il marito
e il loro piccolo, simpatico e grazioso.
Erano presenti, venuti da Calgary, anche Franchino Fabiano con la moglie
Caterina Cortese.
Passammo un'ottima serata al fresco sotto quella "perticata" d'uva.
Mangiammo molto nostrano, quello che piaceva a me e a Lina. Perché cugini?
Ebbi modo di incontrarmi anche con Peppino Aquila.
Quante chiacchierate facemmo.
Addirittura una sera con un cielo stellato e una luna splendente come non si
vedeva da tempo a Castelsilano, decidemmo con le nostre signore di farci una
passeggiata: "Arriviamo Peppi, almeno fino ai "CAPRARI" gli dissi.
Le signore furono d'accordo; essendo coetanee parlavano dei loro anni trascorsi
alle elementari all'edificio Scolastico, mentre Peppino ed io ci ricordavamo
anche i nostri tempi passati.
Arrivati alla curva chiesi a Peppino se avesse avuto il piacere di scendere a
piedi lungo la scarpata che portava alla fontana dei CAPRARI.
Non volle deludermi e venne con me mentre le signore rimasero sedute a
quelle apposite panchine.
"Peppi mi devo fare una bevuta a "chilla funtanella!", come facevo da ragazzo
quando durante la vendemmia passavo di qua diretto al Palmento della
Chiusa con l'asina dello zio Rosario Mazzei con sulla soma due grandi ceste
(FISCINI!) ripiene d'uva.
“Sicuro Peppi!" mi rispose.
Peppino Aquila aveva capito le miei intenzioni. Capì che quel mio gesto mi
avrebbe riportato nei miei anni passati.
La voglia di rivivere quei momenti di bere alla fontana anche di notte aveva
per me significati enormi e pieni di tanta nostalgia!
Volevo immaginarmi insieme all’asina e di farla bere con quel solito fischio.
“Fiu fiu, fiu"... quante sensazioni ... quanta gioia.
Durante il viaggio di ritorno a Montreal, molti furono i pensieri che mi
assillavano.
I parenti, gli amici, quelle passeggiate di mattina presto a Monte di Schiavio
con Lina, quelle bevute interminabile alle sorgenti della nostra cara Sila di
quell'acqua fresca e cristallina.
Quelle respirate a pieni polmoni in quella pura e incontaminata campagna.
Quell'immortalare tutto, persino una ginestra fiorita.
Ne respiravo il suo profumo e ne "rubavo" i suoi colori con la mia camera
digitale.
Ma un pensiero su tutti mi tornava in mente.
La visita lampo alla San Paolo.
L'aver incontrato alcuni dei vecchi amici ,e l'aver rivisto quel Seminario che
mi vide trascorrere quattro anni della mia fanciullezza, non volevano lasciare
tanto facilmente la mia mente.
E così, ancora preso dalla nostalgia al mio ritorno scrissi questa poesia che
mi ricordasse la San Paolo e, precisamente quel campo sportivo con quei pali
arrugginiti che alla distanza di tanti anni erano ancora la!
Il titolo era appunto "QUEI PALI ARRUGGINITI"
ERA IL LUGLIO DEL 65 QUANDO DECISI DI LASCIARE IL SEMINARIO

DELLA PIA SOCIETÀ SAN PAOLO DI ROMA.
ME PORTAVO RICORDI INDELEBILI. VI ERO ENTRATO
NELL'OTTOBRE DEL 61.
DOPO QUASI QUATTRO MERAVIGLIOSI ANNI, NE USCIVO
TRASFORMATO, ISTRUITO.
DA QUEL RAGAZZINO DISCOLO DI PAESE DI UNA VOLTA, UN
SEDICENNE SI APPRESTAVA DI AFFRONTARE IL MONDO ESTERNO,
CON TUTTE LE SUE INCOGNITE E LE SUE INCERTEZZE.
LASCIAVO PERCHÉ NON SENTIVO LA CHIAMATA; LA VOCAZIONE
NON S'INVENTA.
É IL SIGNORE CHE DEVE CHIAMARE.
E COSI' NEL 2009, A DISTANZA DI 44 ANNI, SPINTO DA UN FORTE
DESIDERIO, DECISI DI RITORNARE A RIVEDERE QUEI POSTI.
CI RITORNAVO CON LA NOSTALGIA DI UN TEMPO CHE SE N'ERA
ANDATO, MA CHE NON SI ERA AFFATTO SMARRITO .
ERA COME FARE UN TUFFO NEI RICORDI PIÙ BELLI.
FUI ACCOLTO CON TANTA GENTILEZZA.
QUANTA EMOZIONE EBBI NEL VARCARE QUELLA SOGLIA!
SEMBRAVA DI UDIRE DAL CORTILE LE GRIDA DEI MIEI VECCHI
COMPAGNI INTENTI A GIOCARE.
CERCAVO IN OGNI ANGOLO QUALCOSA CHE MI SVELASSE ED
EVOCASSE RICORDI VISSUTI IN QUELL'INFANZIA, SCENE CHE MI
RICORDASSERO PERSONE AMATE IN QUEL MIO CARO PASSATO.
QUEI GIORNI TRASCORSI APPARTATO, AFFLITTO DALLA
NOSTALGIA DEL MIO CARO PAESELLO E DAL MAL DI MAMMA.
ENTRAI PER PRIMO IN CHIESA, M'INGINOCCHIAI E PROVAI A
PREGARE CON LE MANI GIUNTE, GLI OCCHI RIVOLTI A QUEL
GRANDE CROCIFISSO, COME ERO SOLITO FARE DA SEMINARISTA,
MA VERGOGNANDOMI ABBASSAI GLI OCCHI.
NON MI RICORDAVO PIÙ DA QUANTO TEMPO NON PREGAVO CON
LO STESSO ARDORE DI ALLORA.
FU POI LA VOLTA DEL CAMPETTO DI CALCIO.
ERA RIMASTO TALE E QUALE.
MI ACCOSTAI AD UNA DELLE PORTE E AFFERRANDONE UNO DEI
DUE PALI, ME LO STRINSI FORTE FORTE AL PETTO E MI DISSI "CHI
SA QUANTE VOLTE HO RISCHIATO DI ROVINARCI ADDOSSO PUR
DI SEGNARE UNA RETE!"
MENTRE COPIOSE LACRIME RIGAVANO IL MIO VOLTO.
LO GUARDAI IN TUTTA LA SUA LUNGHEZZA.
COME IN UN INCANTO, IMMERSO NEI MIEI PENSIERI, MI VEDEVO
INFILATO IN QUELLA TUTA BLU.
MENTRE CORREVO, IL PALLONE AI PIEDI; UN DRIBLING, UN
FORTE SINISTRO VERSO LA PORTA.
IL PALLONE NEL SACCO!
LE BRACCIA ALZATE AL CIELO PER GRIDARE TUTTA LA MIA GIOIA.
RETE!!!.
QUANTI BRIVIDI, QUANTE EMOZIONI, QUANTI BATTICUORI!
ERANO IMMAGINI SUBLIMI CHE SCORREVANO VELOCEMENTE
NELLA MIA MENTE COME SCENE DI UN FILM.
NOTAI INVECE CHE I PALI SI ERANO UN PO' CURVATI E PRESI
DALLA RUGGINE.
MA ANCORA RESISTEVANO AL TEMPO.
QUEI PALI ARRUGGINITI MI AVEVANO TOCCATO.
"NON SO SE IL CUORE CE LA FA " MI DISSI.
ANCH'IO NON ERO PIÙ QUELLO DI UN TEMPO CHE SGAMBETTAVA
IN LUNGO E IN LARGO IN QUEL CAMPETTO.
SEMBRAVA CHE LE MIE BRACCIA NON VOLESSERO STACCARSENE.
AVEVO PAURA DI TORNARE AL PRESENTE.
ERANO SOLO RICORDI LONTANI ORMAI RISUCCHIATI DAL
PASSATO, MA CHE RIMANEVANO CHIARI E LIMPIDI NELLA MIA
MENTE.
PURTROPPO DOVETTI LASCIARE QUEL POSTO.
DIEDI UN ULTIMO E TRISTE SGUARDO AL CAMPETTO E MI PROMISI
DI RITORNARCI.
FU ALLORA CHE MI RESI CONTO CHE ALCUNI MIGLIORI ANNI
DELLA MIA GIOVINEZZA AHIMÉ, ERANO TUTTI RACCHIUSI IN
QUEI DOLCI E CARI RICORDI.
ME NE PORTAVO LA NOSTALGIA E, FORSE, MI RIMANEVA IL
RIMPIANTO DI QUELLA MIA GIOVANE ETÀ.
UNA COSA MI CONSOLAVA PERO': QUELLA DI AVER RITROVATO E
RIABBRACCIATO QUEI MIEI CARI PALI ARRUGGINITI.
Peppino Fazio.
Fine Capitolo trentottesimo
Se avete qualche domanda, curiosità, o anche solo per salutare Peppino,
potete contattarlo a questa indirizzo di posta elettronica: castel48@yahoo.it
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MARI IN PASTA: CAFFÈ? NO GRAZIE!

DI MARIA LUISA DADDUZIO – A CURA DI ANTONIO GIANNETTI

Quattro alternative naturali ed energetiche
Chi è il migliore amico dell’uomo fin da tempi non sospetti?
Vi lascio qualche piccolo indizio: è fedele, sempre presente nel
momento del bisogno e renderà il vostro buongiorno un momento
speciale. Se la vostra risposta è il cane, avete sbagliato di
grosso. Il migliore amico dell’uomo è il mitico e inimitabile
caffè!
Delizioso, avvolgente e caldo: sarà prefetto per tutti i gusti?
Ahimè, il suo sapore deciso e amaro non è indicato per ogni
palato, ma ci sono anche molte persone che, a causa di
problemi di salute, devono escluderlo tassativamente dalla loro
alimentazione. Alcune patologie come gastrite, colite e insonnia
non permettono l’assunzione di caffè, ma vi assicuro che non si
tratta della fine del mondo. Anche se può sembrarvi strano,
esistono tantissime alternativa alla nostra bevanda preferita
adatte per non andare in giro conciati come zombie.
Se siete curiosi, scopriamole insieme!

Tè verde matcha
Una delle soluzioni più salutari ed efficaci all’uso di caffè!
Questa particolare varietà di tè contiene ottime quantità di
antiossidanti, risulta utile per disintossicare l’organismo
e favorisce la digestione. In quanto “verde” contribuisce ad
accelerare il metabolismo favorendo quindi il dimagrimento.
Nonostante la sua piccola quantità di caffeina, evitate di
assumerlo nelle ore serali per evitare spiacevoli nottate in
bianco.
Ginseng
Un ottimo rimedio naturale molto utilizzato sia come
energizzante che come stimolatore del sistema immunitario.
Molto efficace anche per migliorare la risposta del sistema
nervoso centrale, vi aiuterà a ritrovare le energie in modo sano
e piacevole. E’ anche facilmente reperibile, soprattutto nei bar!
Caffè d’orzo
Forse la più celebre alternativa al consumo di caffè presente in
Italia. Questa bevanda è ottenuta dall’infusione di orzo tostato
e macinato, non contiene caffeina e si può trovare sia solubile
che in cialde. Pratico e molto gustoso!
Chai
No, non è un saluto ma una bevanda (oserei dire) miracolosa. Si
tratta di un preparato indiano a base di tè nero, latte e spezie
tra cui cannella, zenzero e cardamomo. Al gusto e all’aspetto
somiglia notevolmente a un caffè e proprio per questo motivo
vi aiuterà a sentire meno l’astinenza da caffè senza rinunciare
a una botta di energia.
Come potete vedere, rinunciare al caffè è possibile e, con il
passare del tempo, ne trarrete molti benefici. Vi confesso che
non so rinunciare alla mia tazza di caffè mattutina (a cui
se ne aggiunge un’altra durante i periodi di studio intenso)
ma ogni tanto mi piace sperimentare per “disintossicare”
periodicamente il mio organismo.
Il segreto per una dieta equilibrata senza eccessi sta proprio
nella varietà. Alla prossima!

Come volete essere
ricordati?
Responsabili. Attenti. Unici. Ecco
che tipo di persona siete. Potete
proteggere i vostri familiari ed
esprimere la vostra individualità
pianificando oggi stesso.

Chiamateci subito per
un Kit di pianificazione
testamentaria GRATUITO.

Kelly
Funeral Homes
Attenzione! Quando riceverete
la richiesta di certificazione di
esistenza in vita, chiamate Rita al
numero 613-567-4532. Facciamo
tutto noi, free of charge!
865 Gladstone Ave Suite 101, ON K1R 7T4
TEL: 613-567-4532

by Arbor Memorial
Carling
2313 Carling Ave.
613-828-2313

Barrhaven
3000 Woodroffe Ave.
613-823-4747

Kanata
580 Eagleson Rd.
613-591-6580

Somerset
585 Somerset St. W.
613-235-6712

Orléans
2370 St. Joseph Blvd.
613-837-2370

Walkley
1255 Walkley Rd.
613-731-1255

Arbor Memorial Inc.

CLIENT:

Arbor Memorial

BLEED:

None

DOCKET:

D014413

TYPE SAFETY:

0.3125” all around

NAME:

Kelly Italian Ad

COLOUR:

Black and white

AD SIZE:

4.75”w x 7.5”h

PUBLICATION:

L’Ora di Ottawa
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PRICES VALID NOVEMBER 13TH TO NOVEMBER 19TH

Since 1981

