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DI RITA ANTONELLI
Il giorno 25 Dicembre 2017 presso la Chiesa di St.
Antonio da Padova, al 427 Booth Street, dopo la Santa
Messa delle ore 10:00, celebrata da S.E. Monsignor
Luigi Bonazzi, Nunzio Apostolico in Canada, nei locali
della Chiesa si è tenuto un rinfresco per augurare a
tutta la comunità italiana, e non solo, un caloroso e
sentito buon Natale.
Il ricevimento è stato gentilmente offerto dal Centro
Anziani Italo-Canadese, che si trova al 10 Balsam St.,
da Italian Canadian Comunity Center e dal Patronato

50&Piu’Enasco.
Ospite d’onore è stato S.E. Monsignor Luigi Bonazzi,
Nunzio Apostolico in Canada, S.E. Claudio Taffuri,
Ambasciatore italiano in Canada.
Con il calore che solo un buon caffè preparato dai
Knights of Columbus, e tanti dolci fatti in casa, sanno
dare, abbiamo assistito, ancora una volta, a un esempio
d’impegno da parte della nostra comunità.
Tanto è servito per augurare un Felice e Sereno Buon
Natale a tutti.

CITTADINANZA
ITALIANA
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BIMBI BELLI 2017

ANCHE QUEST'ANNO I BIMBI BELLI
DIVENTANO PROTAGONISTI. AFFRETTATEVI,
E MANDATE LE VOSTRE FOTO ENTRO IL 26
FEBBRAIO 2018. GLI SPAZI SONO LIMITATI
E LE RICHIESTE SONO TANTE! INVIATE LE
VOSTRE FOTO ALL'INDIRIZZO
INFO@LORADIOTTAWA.CA
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OTTAWA COME UN PAESE DELLE
MERAVIGLIE INVERNALE
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DEL SINDACO JIM WATSON
I residenti di Ottawa hanno gia’ familiarità con gli inverni rigidi, infatti più volte all'anno,
Ottawa gode del titolo di "città più fredda" al mondo. Nonostante le temperature frizzanti e la
costante neve, i cittadini di questa città abbracciano l'inverno e sfruttano al meglio le distinte
caratteristiche geografiche che il nostro clima settentrionale ci regala.
L'attività invernale a Ottawa e sul Canale Rideau è spesso sinonimo di residenti e visitatori,
ma la nostra città ha molto di piu’ da offrire oltre a questa storica attrazione .
Sapevi che Ottawa ha oltre 150 km di piste per lo sci di fondo nel cuore della città, in Greenbelt?
Questi percorsi sono gratuiti e adatti a sciatori di tutte le abilità. Sono fantastici anche per le
racchette da neve!
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Ottawa ha, inoltre, piste di pattinaggio all'aperto in tutte le parti della città, tra le quali
citiamo la nostra bellissima Sens Rinks of Dreams al City Hall, la pista di pattinaggio al
coperto recentemente aperta al Canterbury Recreation Complex ed infine la pista Canada 150
a Parlament Hill. Pattinando sulla pista Canada 150 puoi ammirare le viste mozzafiato del
Parlamento mentre pattini su una pista all'aperto, proprio sulla collina: è una attività gratuita
adatta davvero a tutte le famiglie. Puoi prenotare il tuo posto su www.canada150rink.com,
ma affrettati perche la pista chiudera’ il 25 febbraio 2018!
La capitale del Canada è anche la sede del Winterlude, il nostro festival invernale annuale.
Quest'anno festeggeremo la quarantesima edizione del Winterlude. Grande divertimento
per la durata di tre settimane, dal 2 al 19 febbraio. Le attività interattive si svolgeranno
in numerosi siti nella regione di Ottawa-Gatineau, incluso il municipio. Visita il sito web
di Winterlude per il calendario completo degli eventi . Se, invece, il freddo non fa per te, ti
incoraggiamo a visitare www.Ottawa.ca e iscriverti a uno dei tanti programmi di ricreazione
che abbiamo a disposizione in tutta la città, per tutte le età, in entrambe le lingue ufficiali.
Ed infine , unitevi a me per una giornata di divertimento e attività gratuite durante la festa
annuale di pattinaggio nel giorno della famiglia, lunedì 19 febbraio,al City Hall. Ci saranno
omaggi, ospiti speciali, cioccolata calda e attività al coperto e all'aperto per tutta la famiglia.
Spero di vedervi numerosi!
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LE TENDENZE CHE TUTTI INDOSSERANNO NEL 2018

DI ELLEN BURNEY, A CURA DI YLENIA DE MARTINO

Non c'è occasione migliore che l’anno nuovo per rivedere il tuo
guardaroba ; relegare i tuoi vecchi capi di abbigliameto e abbracciare
il meglio che le nuove collezioni hanno da offrire. Ma la domanda e’:
cosa andra’ di moda quest’anno? Posso anticiparvi che questo sara’
il tempo del tutto o niente. È il momento di mixare i vostri vestiti
con fantasia e stile, dalla trama alla stampa, e ottenere cosi’un
abbinamento perfetto dalla testa ai piedi. Da cover-up a orecchini di
tendenza, da marsupi a Gym kitsch, ecco
le tendenze che definiranno il 2018.
Gym kitsch
Dimentica i pantaloni della tuta e le felpe
con cappuccio, in questo mondo postathleisure, perche’ non optare per un
paio di pantaloncini da boxe in raso blu e
larghe scarpe da ginnastica, ovviamente
firmate LouisVuitton?! Se invece i
pantaloni e leggings da yoga ti hanno
stancato, fanno al caso tuo i pantaloncini
da ciclista in lycra, visti sulla passerella
di Fenty per Puma, Dolce & Gabbana,
Dior e Off-White.Un abbinamento casual
con il top track Vetements per Umbro o
un completo shell Gucci per sfoggiare la
principessa Diana che e’ in te.
Orecchini supersize
Quando si tratta di orecchini, più grandi
e strani sono e meglio e’. Si passa dai
favolosi Chandelier di Burberry agli orecchini Disco di Valentino. I
jumbo icicles di Chanel daranno sicuramente il tocco finale al tuo selfie
su Instagram. Se le tue orecchie non sono perforate, non preoccuparti!
Queen Bae stessa è una fan della collezione di orecchini a goccia con
strass su colletto di Alessandra Rich.
Legato al fianco
Minisculi come quelli di Saint Laurent, massicci per Marc Jacobs o
in matelassé di Miu Miu, il marsupio sara’ una delle nuove tendenza
per questo 2018. Kendall Jenner ha i suoi preferiti: dal vintage di
Chanel all’Old School di Louis Vuitton. Si puo’ anche prendere
spunto da Gucci, indossando il marsupio con abiti da principessa e
completi super-smart; oppure optate per un approccio Atletico, come
quello di House of Holland o Fenty per Puma, lasciandolo dondolare
sulle spalle. Se non riesci a scegliere, allora la scelta piu’ giusta e’
Valentino; la sua versione accontentera’ proprio tutte!
Colora te stesso
Anno nuovo, nuovo te. E non c'è modo migliore per dimostrarlo al
mondo se non vestirsi con colori che lo mostrano. Versace ti puo’ aiutare
con le nuova collezione Primavera/Estate: dai tailleur pantalone dalle
tonalità aguzze ai tailleur leopardati. Dimentica ciò che hai appreso
in classe d'arte sui colori complementari e indossa solo una sfumatura
per il tuo outfit. Non c'è bisogno di mescolare e abbinare quando si ha
il megasuit rosa caldo di Marc Jacobs o il vestito jumbo rosa-LadyPenelope-meets-Bianca-Jagger di Gucci, che puo’ essere abbinato ad
una camicia e cravatta maschile. Mantieni il tuo stile casual nella
quotidianeta’ con una maglietta di cotone nel mix, proprio come fa
Versace, ma mi raccomando prendine uno di ogni colore! Ti servira’…
Shining
Il raso e’ uno dei tessuti che sara’ piu’ in voga quest’anno. Ce lo dicono
i vestiti da dea delle TOP MODEL di Versace. Il tessuto brillante si
ripresenta in una silhouette più robusta come nel modello di punta
del debutto di Kaia Gerber per Calvin Klein: una rigida camicia
occidentale in raso e pantaloni di seta gialla a pieghe davanti (parte
della collezione americana firmata Raf Simons). Tutto è più brillante,
dalle fusciacche in raso oversize di Gucci cinturate in finta pelliccia
fino ai turbanti di seta di Marc Jacobs. Con i pantaloni in satin non
si può sbagliare, specialmente se sono rosa e con plissettatura di
fronte come quelli di Coach 1941, oppure svasati in tonalità menta
verde Acne Studios. Puoi, inoltre, abbellire il tuo capo in raso con un
altro Must stagionale: la giacca a vento impermeabile firmata Calvin
Klein.
Mix it up
Quest’anno osa, mescolando le tue emozioni - e stampe! Per prendere
ispirazione, guarda l'apertura di Stella Tennant per Balenciaga:
una camicia a strisce blu, kilt scozzese e stivali alti fino al tramonto.
Prova strisce di diversa larghezza, come quelle di Louis Vuitton, o
mescola gli abiti a stampa cavallo di Gucci con cappotti di stampa
leopardata. Ulteriori ispirazioni si possono trovare con Prada, che
combina le magliette a fumetti con le maniche delle camicie a righe
arrotolate. Hillier Bartley ha avvolto i tailleur pantalone con calze

a rete, mentre Miu Miu stratifica gli abiti di pizzo nero smaltato su
maglie a stampa geometrica. Perfetto per serate all’aperto sara’ la
giacca da baseball o varsity con l'abito a lacci con paillettes di Coach
1941 – oppure un cappotto stile militare sopra un abito di pizzo come
quello di Alexander Wang.
Il grande cover up
Copri tutto. L’outfit per questa primavera ha manica lunga, collo
alto e orlo basso, perché mostrare la pelle?! è così 2017.
Gucci ha sfoggiato un abito color ametista color carne fino
alla caviglia, con cappuccio abbinato; mentre Alessandra
Rich ha già arricchito l'armadio di Nicole Kidman con un
abito da tè con macchie di rosa gialla. Con questo tipo di
abiti, mantieni i capelli legati o intrecciati, oppure, meglio
ancora, opta per un taglio vivo come quello usato da Gucci
per il suo abito d’oro.
Mettici un calzino
La nuova coppia al potere?! Calzino e un tacco elegante… è
cio’ che e’stato avvistato negli spettacoli Primavera / Estate
2018: da Prada a Erdem, da Fendi a Preen. Burberry decide
di abbinare il calzino argyle bonny con tacchi scozzesi,
mentre le calze di Miu Miu si mettono in mostra nel loro
giallo fluorescente. Questa nuova moda non si e’ vista solo
sulle passarelle: Kendall Jenner ha scelto di optare per un
calzino color carne e uno stiletto spigoloso sul tappeto rosso
del Festival di Cannes. Anche il combo sandalo / calzino si
rinnova con nuove combinazioni di colori: calzini neri su
sandali dorati, come si vede da Marc Jacobs oppure bianco
su arancione, come si puo notare sulle passerelle di Missoni.
Indossa il tuo cuore
L'anno scorso è stato l'anno delle protesta e questa tendenza si rifiuta
decisamente a morire. Quest'anno Dior torna, questa volta pero’ con
una citazione di Linda Nochlin; mentre per i meno preoccupati alla
protesta, c'è il maglione letterario-chic "Never Marry a Mitford" di
Gucci e l'omonima t-shirt di Louis Vuitton per la serie cult di Netflix
Stranger Things. Non limitarti a parlare delle tue passioni: trasmettile
al mondo o almeno a tutti quelli che ti guardano.
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EVENTI COMUNITARI

L’atmosfera è unica, dall’interno in classico marmo italiano Uno spazio sacro che celebra la tradizione italiana
Servizio offerto alle Associazioni Comunitarie per
L’atmosfera è unica, dall’interno in classico marmo italiano
alle splendide opere d’arte che onorano la tradizione
alle splendide opere d’arte che onorano la tradizione
facilitare la programmazione di eventi. Per contattare
cattolica. Il mausoleo di Padre Pio è consacrato come luogo
cattolica. Il mausoleo di Padre Pio è consacrato come luogo
speciale per onorare i propri cari. In più, offriamo molte
i responsabili delle Associazioni, consultate l’elenco
speciale per onorare i propri cari. In più, offriamo molte opzioni per soddisfare le necessità della vostra famiglia.
telefonico italiano di Ottawa.
Domenico Sità per ulteriori
opzioni per soddisfare le necessità della vostra famiglia. Contattate
informazioni: 613-692-3588

Contattate Domenico Sità per ulteriori
informazioni: 613-692-3588

27 Gennaio 2018
Gruppo Anziani; cena di Carnevale per info: chiamare
al 613-233-9298
31 Gennaio 2018
L'ETA` D'ORO di Villa Marconi - Pranzo mensile dei
Compleanni.
Telefonare
a Matilde
by Arbor
Memorial613-733-8907, Licia 613-225-1196
o Teresa 613-225-1878

Capital
Funeral Home & Cemetery

3700 Prince of Wales Drive, Nepean • capitalmemorial.ca

10 Febbraio 2018
Arbor Memorial Inc.
CHIESA ST. ANTONIO: Serata raccolta fondi- cena sala
St. Anthony Soccer Club. Per info: Barbara Rizzi 613-2362304 or
info@stanthonyottawa.org

Capital
Funeral Home & Cemetery
by Arbor Memorial

3700 Prince of Wales Drive, Nepean • capitalmemorial.ca
Arbor Memorial Inc.
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Due: June 27
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L’atmosfera è unica, dall’interno in classico marmo italiano
alle splendide opere d’arte che onorano la tradizione
cattolica. Il mausoleo di Padre Pio è consacrato come luogo
speciale per onorare i propri cari. In più, offriamo molte
opzioni per soddisfare le necessità della vostra famiglia.

11 Febbraio 2018
Associazione Emiliana di Ottawa; Pranzo e Gara di
Ad size:al
7.5”w
x 3.5”h, BW
Briscola- Villa Marconi per info: Alex Sidoli
613-240-7656
Contattate Domenico Sità per ulteriori
Language: Italian
Publication: Lora di Ottawa
613-265-6502
informazioni: 613-692-3588
18 Febbraio 2018
Contactdiname:
Charles St.
Associazione Alpini di Ottawa: Gara
Briscola,
Capital
Format:
high
res
PDF
Anthony Soccer Club. Per info: 613-737-4717
Due: June 27
Funeral Home & Cemetery
by Arbor Memorial
24 Febbraio 2018
Ad#:per
FBC-206b
Respecting Tradition AD (from
Gruppo Anziani; Festa di San Valentino
info: chiamare
3700 Bishop
Prince ofGr.)
Wales Drive, Nepean • capitalmemorial.ca
©Arbor
Memorial
Inc.,
2016
al 613-233-9298
Arbor Memorial Inc.
25 Febbraio 2018
Le Associazioni Italo Canadesi Unite Presentano:
Il Carnevale dei bambini per Info: Giuseppe Pasian 613324-7533
17 Marzo 2018
Club Carpineto Romano: Festa dell’agnello
per Info: Danilo Gavillucci 613-820-0457
18 Marzo 2018
Associazione Trevisani di Ottawa: Nuove Elezioni e
Tesseramento Villa Marconi. Per Info: Delia Dal Grande al
613-829-9685
7 Aprile 2018
Comites Ottawa Annual Gala Event:
Premio “L’Italiano Dell’anno Marconi Centre. Per Infocontattare il Comites.
14 Aprile 2018
Centro Italiano di Ottawa: Cena e Ballo St. Anthony
Church Hall, 427 Booth St. per Info: 613-224-0119
15 Luglio 2018
Associazione Alpini di Ottawa: pic-nic parco Vincent
Massey. Per info: 613-737-4717
11 Novembre 2018
Associazione Alpini di Ottawa: Messa in Memoria dei
Caduti, Chiesa di Sant'Antonio. Info: 613-737-4717

Ad size: 7.5”w x 3.5”h, BW
Language: Italian
Publication: Lora di Ottawa
Contact name: Charles
Format: high res PDF
Due: June 27

NUOVO INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA:
Ad#: FBC-206b Respecting Tradition AD (from Bishop Gr.)
Per Barbara: barbararizzi@stanthonysottawa.org
©Arbor Memorial Inc., 2016
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.
Cena Raccolta Fondi 2018: Sabato 10 Febbraio 2018 al St.
Anthony's Soccer Club...Alcuni biglietti ($65.00) sono ancora in
vendita presso l'ufficio parrocchiale!!
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.Grazie.

HAI UN EVENTO CHE

DO YOU HAVE AN EVENT YOU WOULD

VORRESTI AGGIUNGERE?

LIKE TO ADD? EMAIL US AT

SCRIVETECI A INFO@LORADIOTTAWA.CA

INFO@LORADIOTTAWA.CA
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UN VIAGGIO DIFFICILE: PERU’ E CILE

Il nuovo viaggio di Papa Francesco in Sudamerica è, purtroppo, iniziato nel peggiore dei modi: chiese assaltate, nunziature prese
di mira da manifestanti anticlericali e pesanti proteste di piazza. Non parliamo certo di una Via Crucis, ma neppure di una
“passeggiata” di tranquillità.
A CURA DELLA REDAZIONE

L’arrivo nell’aeroporto di Santiago, in Cile, è previsto per lunedì 15,
alle 20.10.
Lì si terrà la cerimonia di benvenuto. Martedì 16, alle 8.30, Francesco
incontrerà autorità, società civile e corpo diplomatico nel Palacio de
la Moneda. Subito dopo, alle 9, è prevista la visita al presidente del
Cile, Michelle Bachelet. Alle 10.30 il Pontefice presiederà la Messa
nel Parque O’Higgins.
Nel pomeriggio, alle
16, visiterà il carcere
femminile di Santiago.
In cattedrale invece,
alle 17.15, incontrerà
sacerdoti,
religiosi
e seminaristi, nella
sagrestia i vescovi
cileni.
Alle
19.15
si recherà in visita
privata al santuario di
San Alberto Hurtado,
dove troverà ad attenderlo i sacerdoti della Compagnia di Gesù.
Certamente un pellegrinaggio importante, il sesto di papa Bergoglio in
America Latina, contrassegnato da grandi incertezze, pur trattandosi
di una visita in due paesi sudamericani dalla forte tradizione cattolica,
il Cile e il Perù.
Durante il volo il Papa ha trovato anche lo spunto per lanciare
un pesante appello contro “i pericoli di nuove devastanti minacce
nucleari per i quali siamo proprio al limite e tacere significa farsi
complici” invitando tutti ad adoperarsi per il disarmo nucleare dopo
aver mostrato una foto scattata a Nagasaki dopo l’esplosione atomica
del ‘45.
Quello iniziato il 15 gennaio è il trentanovesimo viaggio pastorale, il
ventiduesimo all’estero, col quale papa Francesco ritorna sulle orme
di papa Giovanni Paolo II che visitò il Cile nel 1987 e il Perù nell’85
e nell’88.
Una scelta poco gradita dal paese natìo di Jorge Mario Bergoglio, la
vicina Argentina, mai visitata da Francesco da quando è stato eletto
Papa, il 13 marzo 2013.
Tuttavia il malcontento che serpeggia tra gli argentini è, in fondo,
poca cosa rispetto alle incognite e alle sfide politiche sui problemi
che gravano sulle Chiese del Cile e del Perù, che faranno da scomoda
cornice al pellegrinaggio apostolico.
In Cile, inoltre, proprio in vista dell’arrivo di Francesco nei giorni
scorsi ci sono state violente proteste di piazza contro la visita, con
attacchi incendiari contro quattro chiese di Santiago (nell’ambito di
una serie di manifestazioni di gruppi di indigeni Mapuche, popolazione
locale che il Papa incontrerà a Temuco) e con un blitz di manifestanti
alla Nunziatura cilena, dove alloggerà Francesco: azioni dimostrative
messe in atto dai senzatetto contro le presunte spese eccessive
stanziate dal governo per organizzare la visita papale, che però
non hanno minimamente influito sul programma del pellegrinaggio
varata di concerto tra il Vaticano e i due paesi ospitanti.

Nel suo videomessaggio inviato alla vigilia del viaggio a Cile e Perù,
il Papa si è presentato “come pellegrino della gioia del Vangelo, per
condividere con tutti ‘la pace del Signore’ e ‘confermarvi nella stessa
speranza”.
In più, torna a condannare significativamente quella “cultura dello
scarto” che “ci ha invaso sempre di più”, condividendo le istanze
dei più poveri e degli
sfruttati dei due paesi
sudamericani, colpiti da
“disuguaglianza sociale,
povertà
persistente
da
cui
riscattarsi,
disparità”, in particolare
in un Paese come il Cile
dove la buona crescita
economica, trainata dal
trend della risorsa rame,
incrementa
anziché
diminuire il ‘gap’ tra
ricchi e poveri.
A Santiago, tra l’altro, Francesco arriva in un momento condizionato
da una difficile transizione politica, con la presidente socialista
Michelle Bachelet che sta per lasciare il posto (il prossimo 11 marzo)
al presidente eletto Sebastian Pinera, di centrodestra.
Altrettanto tesa la situazione socio-politica in Perù, dove il pontefice
arriva in un contesto travolto dallo scandalo delle tangenti Odebrecht,
colosso brasiliano delle costruzioni, e dove il presidente Pedro Pablo
Kuczynski è scampato per una manciata di voti all’impeachment,
grazie all’indulto concesso all’ex presidente Alberto Fujimori, una
mossa, secondo le accuse, pianificata dal presidente per avere
l’appoggio dei parlamentari vicini allo stesso Fujimori.
Anche nella visita in Perù il papa avrà a che fare con la delicata
questione delle popolazioni indigene, soprattutto nella tappa a Puerto
Maldonado, nel cuore amazzonico peruviano, dove l’incontro con le
etnie locali costituirà un primo importante test in vista del Sinodo
dell’anno prossimo sull’Amazzonia.
Ma, al di là delle questioni politiche, in Cile Bergoglio troverà una
Chiesa cattolica travolta da numerosi scandali di ogni natura tra il
clero.
Come dimostra la scabrosa vicenda del sacerdote Fernando Karadima
paragonabile, secondo l’ambasciatore presso la Santa Sede Mariano
Fernandez, a un secondo ‘caso Marcial Maciel’, il fondatore dei
Legionari di Cristo morto nel 2008.
Un nuovo scandalo che è alla base anche delle contestazioni in atto
contro il vescovo di Osorno, monsignor Juan Barros, accusato di essersi
formato alla scuola dei Legionari di Cristo. Altri ripetuti abusi, poi,
sono stati commessi anche dai padri maristi nelle loro scuole in Cile.
Questo è lo scenario su cui si troverà a muoversi Papa Francesco
nei prossimi giorni: uno scenario tutt’altro che facile, ma dal quale,
siamo certi, Mario Bergoglio, con l’aiuto di Dio, saprà trovare il giusto
bandolo.

RENZO PIANO E IL SUO “PROGETTO GIOVANI”

A CURA DI ANTONIO GIANNETTI

“L’università serve fino ai 23 anni. Ai giovani
dico: abbiate coraggio, buttatevi, prendete
qualche rischio. Osate”: così l’architetto genovese
che compie 80 anni, ma non ha mai insegnato
all’università, si rivolge ai giovani. Lui da
giovane lavorava in uno studio e di sera occupava
l’università.
Ai giovani di oggi, secondo Renzo Piano la
formazione universitaria serve, ma bisogna anche
saper andare oltre.
Questo il consiglio dell’architetto genovese, che
compie 80 anni, ed è sempre pieno di energie e
costantemente al lavoro per nuovi progetti, rivolge ai giovani
“L’Università deve dare delle nozioni, degli strumenti, ma oltre una
certa età, i 22-23 anni, non serve più dare troppe informazioni. L’unica
cosa che serve è l’esempio, e la bottega qui funziona meglio. Io sono un
educatore un po’ anomalo. Ai giovani dico: abbiate coraggio, buttatevi,
prendete qualche rischio. Osate”.
Piano è sempre in movimento tra Londra e New York.

Non ha mai insegnato all’università, ma il tema
del trasferimento della conoscenza lo affascina
particolarmente.
Teoria e pratica devono convivere, proprio come
faceva lui da giovane: “Io mi sono laureato a
Milano nel 1964, i primi anni delle occupazioni
universitarie, ben prima del Maggio 68 a Parigi.
Io per fortuna facevo una specie di doppia vita: di
giorno lavoravo nello studio di Franco Albini, che
era il mio maestro, e di sera occupavo l’Università”.
Il segreto del lavoro creativo, spiega Renzo Piano
che ha appena consegnato alla città di Parigi il suo
nuovo tribunale, sta nel saperlo condividere con gli altri e nel gioco
di squadra: “Il segreto di un lavoro creativo è di saperlo condividere
generosamente con gli altri, senza farne la contabilità. Attraverso
l’attività della Fondazione, che ho voluto realizzare a Genova e ha
ormai a dieci anni, dove arrivano studenti da tutto il mondo, cerchiamo
di trasferire la conoscenza. Non è un gesto di generosità, direi che è
naturale, fisiologico.
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ARIETE
Amore e dintorni: finalmente Venere ha deciso di fare la pace con te.
Per questo, da giovedì, ti sarà più facile credere nell'amore, in chi ami
e nelle sue idee, intenzioni, parole. Un mood che ti convincerà a vivere
con maggiore entusiasmo ogni cosa che riempirà il weekend di coppia. È
21 Mar. di nuovo tempo di amare. Lavoro e Carriera: la Luna Nuova, che a metà
20 Apr. settimana si formerà proprio nella parte di cielo che, per te, parla di
impegno, indica possibili novità e cambiamenti in arrivo.
TORO
Amore e dintorni: Venere si sposta, e con essa cambiano anche gli equilibri
che hanno, fino a questo momento, regolato il tuo rapporto con il cuore.
Decidi di non smettere di impegnarti per dimostrare attenzione a chi
ami, facendolo anche se e anche quando le cose da fare e le distrazioni
21 Apr.
proprio non ti mancheranno. E’ ancora Venere a parlare per te. Perché
20 Mag.
il dolce pianeta indica che la tua attenzione e il coinvolgimento per le
cose dell’ufficio sono destinati a crescere sensibilmente.
GEMELLI
Amore e dintorni: farai i conti con un lui che ora pensa davvero in grande,
che non si accontenta delle solite cose, di situazioni e passioni normali.
Per fortuna Venere – ora in ottimo aspetto – ti aiuterà a accendere
la giusta e necessaria capacità di sedurlo e di non farlo distrarre. Lui
21 Mag. deciso con l’eros, tu concentrata sui sentimenti. Lavoro e Carriera: se il
21 Giu lavoro in questo periodo ha bisogno di maggiore impegno e attenzione,
ecco che qualcuno proverà a adeguarsi alle nuove esigenze.
CANCRO
Amore e dintorni: dando ascolto alla Luna – che nei prossimi giorni
rinascerà in opposizione al tuo segno – ecco che potresti avere
improvvisamente voglia di cambiare qualcosa del tuo rapporto. Oppure
sarai semplicemente più aperta a una proposta, a una correzione.
Ricorda che ogni energia evolutiva è sempre utile. Lavoro e Carriera:
22 Giu. Marte resta e rimane tuo amico, un forte alleato che ti aiuta a vivere al
22 Lug. massimo il rapporto con la professione.
LEONE
Amore e dintorni: Sole e Venere passano in opposizione convincendoti
a vivere (e a osservare) amori e passioni con un’energia nuova, diversa.
Dovrai insomma provare a metterti davvero in gioco senza mai chiedere
sconti o scorciatoie. Una buona occasione per dimostrare qualità
23 Lug. e interesse a chi vorresti mettere al centro del presente. Lavoro e
22 Ago. Carriera: ancora Venere che ora ti sfida nel saper riconoscere la giusta
e necessaria importanza alle cose dell’ufficio, stabilendo priorità e
precedenze.
VERGINE
Amore e dintorni: se Mercurio, in questo periodo, ti rende particolarmente
attenta e sensibile al piacere, Giove potrebbe convincere chi ami a
esagerare. Le stelle della settimana sembrano insomma promettere
23 Ago. piuttosto bene quando a cuori, devi solo decidere di viverle per davvero,
22 Sett. senza ma e senza se. Lavoro e Carriera: godi di una mente facile e lucida,
insomma di idee e soluzioni sempre pronte a risolvere e a affrontare
ogni questione o problema.
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BILANCIA
Amore e dintorni: mercoledì la Luna Nuova ti aiuterà a dire la parola
fine a un peso, a un senso di inarrestabile responsabilità che le stelle
ti hanno imposto. Da giovedì, grazie a Venere, ritroverai tutta la voglia
di divertirti, di essere simpatica e intrigante quanto basta per amarti
e per farti amare. Lascia che tutto torni alla normalità. Lavoro e
23 Sett.
23 Ott. Carriera: a metà settimana dovrai probabilmente decidere di adattare
un tuo modo di essere.
SCORPIONE
Amore e dintorni: difficile riuscire a contenere tutta la tua energia (e la
tua conseguente passione) nei limiti di una situazione, di un rapporto
che rischia di andarti un po’ stretto. Avrai infatti bisogno di sentire
che lui sappia come divertirti, di percepire un compagno di avventura e
24 Ott. non solo di vita. Prova a capire se è possibile. Lavoro e Carriera: fai di
21 Nov. tutto per non perdere la simpatia e l’amicizia di un collega che presto
ti potrebbe servire.
SAGITTARIO
Amore e dintorni: da una parte ci sei tu che, grazie alla forza di un
Plutone che ti fa l’occhiolino, godi di energie e di forze davvero speciali,
uniche. Ma lui sembra vivere un periodo più leggero, meno intenso e
sempre sensibile alle cose che passano, che non si fermano. Trova il
22 Nov. modo di attirare su di te la sua attenzione. Lavoro e Carriera: ricordati
21 Dic. che, in questo momento, non solo disponi di un’energia pratica e mentale
speciali, ma che puoi anche contare su persone pronte.
CAPRICORNO
Amore e dintorni: non puoi di certo ignorare la Luna Piena che,
mercoledì, rinascerà proprio nel tuo segno. Usa il fenomeno celeste per
decidere con lui qualcosa di importante, per provare a cambiare un
presente che ha bisogno di crescere, di evolvere. Fallo restando però
ferma sulle tue convinzioni più vere. Lavoro e Carriera: Venere ti
22 Dic. aiuterà a godere di una professione amica solo fino a giovedì, dopodiché
20 Gen.
tutto sarà meno scontato, e ci sarà bisogno della tua attenzione.
ACQUARIO
Amore e dintorni: sei pronta a accogliere Venere e il Sole, ovvero
le energie cosmiche che parlano per te di dolcezza e di facilità con i
rapporti che sono fatti di solo sentimento. Il silenzio del cuore sembra
essere finito, così ora ti riaffacci alle passioni e alle energie migliori
21 Gen. dell’amore. Non dimenticarti di rendere tutto divertente, simpatico.
19 Feb.
Lavoro e Carriera: mercoledì prova a cambiare qualcosa che ti impedisce
di dare il meglio e il massimo in ufficio. Fallo mettendoti in discussione.
PESCI
Amore e dintorni: cosa succedete quando il tuo Giove si mette in
contatto con il profondo e passionale Plutone? Semplicemente che le
energie del cuore si fanno speciali, importanti, preziose. Per questo
vivrai una settimana calda, fatta di pensieri e di desideri costanti.
Forse, però, sul tuo cammino troverai un lui un po’ distratto. Lavoro e
20 Feb.
20 Mar. Carriera: concediti un attimo di tregua, una settimana che non sia mai
troppo rumorosa o importante, così da ritrovare equilibrio e leggerezza.
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NOCITA, IL RAGAZZO DI MILLE MESTIERI

DANTE DE CARIA, CCHL COMMUNICATIONS MANAGER (@DIAMOND_DANTE)
Un giorno tipico nella vita di Luca Nocita lo vede iniziare la giornata
nel negozio di parrucchiere e finire la giornata in una pista di hockey.
La passione per entrambi i capelli e l'hockey è ciò che spinge la stella
di Kanata Lasers, sempre piu’ in alto.
Nocita, una ragazzina di 18 anni di Kanata, Ontario, è cresciuta
giocando a hockey nella zona di Ottawa passando il tempo con i Senatori, Blazer
e Upper Canada Cyclones Midget AAA
prima di unirsi al programma AAA di
Lasers Midget nel 2016 a solo 16 anni.
Cresciuto in diverse organizzazioni
minori di hockey, Luca dà tutto il merito
a suo padre, Dino Nocita, per averlo
reso il giocatore che è oggi "Ho pattinato
tantissimo con mio padre quando ero più
giovane. Mio padre affittava spesso una
pista di parttinaggio per farmi allenare ".
"Mio padre aveva anche costruito una pista
di ghiaccio sintetico nel nostro basement che mi ha aiutato molto nella
pratica", ha osservato Nocita. "Ho passato molte ore laggiù, lavorando
sulla maneggevolezza del mio bastone e cercando di colpire il disco
per centrare l’obiettivo".
“Anche se molto impegnato col il suo lavoro al negozio di parrucchiere,
mio padre dedicava molto tempo anche a me e mio fratello”, continua
Notica. “Mi allenava lui quando non era impegnato al lavoro,
affittando piste di ghiaggio dove trovava disponibilita’, uscivamo alle
6 del mattino, ricordo Smiths Falls, Kemptville, ovunque potessimo
trovare il una pista, mio padre ha fatto molto per me".
Dopo essere stato incaggiato dai Kanata Lasers nel 2015 al secondo
turno, Nocita ha iniziato rapidamente ad avere molto successo nel
programma U-18. Ha segnato 25 gol, 51 punti e, soprattutto ha
participato al campionato HEA Midget AAA nel 2016.
“E 'stato davvero bello vincere" ha detto Nocita vincendo il campionato.
"Anche se non sapevo quale fosse il mio futuro nella squadra, ma per

me e’ stata una prova e ho creato la squadra. Chiaramenti e’ stato un
buon anno per tutti ".
Oltre a giocare per il CCHL, Luca ha anche una passione per i capelli
che lo vede lavorare per il salone del padre durante il giorno e dirigersi
alla pista per un allenamento o una partita di notte.
"Quindi vado al negozio tutti i giorni dalle
9:00 alle 14:00 poi dalle 16:00 alle 18:00
allenamenti per poi tornerò a chiudere il
negozio dalle 19:00 alle 21:00", dice Nocita.
Nocita lavora alla reception e fa anche
la contabilita’ per ilnegozio di famiglia
Fernandino Hair Salon di Bayshore. Dice
che vorrebbe seguire le orme del padre e
diventare un parrucchiere se l'hockey non
funziona.
"Sono stato sempre nel negozio a spazzare
capelli da quando avevo quattro anni", ha
spiegato Nocita. "Non ho mai pensato di
fare nient'altro se non giocare hockey e fare ilv parrucchieri, quindi
vedremo cosa mi riserva il futuro".
Lavorare a tempo pieno e allenarsi dimostra quando sia’ semplicemente
notevole la sua stagione. Attualmente Nocita ha 38 punti in 39 partite
a suo attivo, che è la nona posizione nella classifica dei marcatori.
"Beh, ogni ragazzo della squadra da il meglio", ha detto Nocita sulle
ragioni del suo successo. "Abbiamo avuto Jack Quinn nella squadra
che facilita’ il gioco, dungue per me va benissimo".
Per un giovani giocatore di hockey all'interno della Central Canada
Hockey League inizia la giornata svegliandosi, andando a scuola e
andando in pista. Nocita deve portare avanti la tradizione della
famiglia gestendo il parrucchiere e giocando a hockey nello stesso
tempo. La sua dedizione alla sua famiglia e alla sua squadra è ciò che
lo rende la persona che è oggi.
Un giovane tranquillo che si porta dietro i suoi anni, con talento
dentro e fuori dal ghiaccio.

CASTAGNOLE DI CARNEVALE
A CURA DI VITTORIA TOSCANO DELLA LITTLE ITALY BAKERY

Le castagnole sono uno dei dolci
più tipici del Carnevale, molto
apprezzato nelle sue diverse
varianti. La ricetta presentata
di seguito è quella originale,
semplicissima da realizzare in
casa, ma potete provare anche
le castagnole ritte alla ricotta o
quelle bagnate all’achermes.
Ingredienti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

370 g di farina
80 g di zucchero
3 uova
60 g di burro
1 cucchiaino da caffè di lievito vanigliato
1 limone grattugiato
zucchero a velo
sale
olio per frittura

Tempo Preparazione: 30 Minuti
Soluzione di pagina 8

Tempo Cottura: 3 Minuti
Dosi: 40 castagnole
Difficoltà: Facile
Calorie: 250
Come preparare facilmente le castagnole di Carnevale
In una terrina ammorbidite il burro, incorporate lo zucchero e poi le
uova, una alla volta. Aspettate che si amalgami bene l’uovo prima di
passare al successivo.
Mescolate e unite anche la buccia grattugiata del limone, un pizzico
di sale e tanta farina quanto basta ad ottenere un impasto morbido e
omogeneo. Alla fine aggiungete il lievito setacciato.
Staccate con le mani dall’impasto dei piccoli pezzetti e formateci delle
palline.
Friggete le castagnole in abbondante olio bollente fino a che non
assumono un bel colore dorato.
Toglietele dall’olio con l’aiuto di una schiumarola e mettetele ad
asciugare su carta assorbente.
Prima di servirle, spolveratele con zucchero a velo o con quello
semolato.
In molte regioni è comune accompagnarle con uno squaglio di
cioccolato fondente nel quale intingerle mano mano che si mangiano.
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I MIEI PRIMI CINQUANT'ANNI IN CANADA
CAPITOLO TRENTOTTESIMO

DI GIUSEPPE (PEPPINO) FAZIO – A CURA DI ANTONIO GIANNETTI
Durante i nostri vari viaggi in Italia, fin dalle prime volte c'è, quasi
sempre, stato qualcuno che venendolo a sapere, vollesse offrirci il suo
aiuto.
Fu nel caso nel 2001 con il compare d'anello Domenico Spina; viveva
ormai da anni con la famiglia fuori Roma per motivi di lavoro,
domandando un permesso speciale alla scuola, quel giorno venne a
prenderci al Leonardo Da Vinci portandoci a casa sua.
Trovammo la comare Rosetta Foglia con la giovanissima figlia
Rossella, mentre Vincenzo, il loro primogenito, era in Seminario a
studiare da Prete.
Diventerà in seguito un Ministro di Dio.
In quella giornata di caldo torrido, dopo un lungo viaggio, quella sosta
ci fu salutare. Dopo averci deliziato con
un pranzo fatto e servito dalla comare,
rifocillati e rinfrescati, ci riposammo.
Nel frattempo compare Domenico
aveva fatto ritorno a scuola per
sistemare altre cosette.
Puntuale, ci fece salire sul suo VAN e
ci dirigemmo verso la Tiburtina.
L'autobus della Simet ci aspettava e
alle tre del pomeriggio eravamo già
alla stazione. Trovammo, con grande
sorpresa, mio nipote Luigi Falbo che
era venuto appositamente a salutarci.
Con quel traffico caotico di Roma per
poco non perdevamo la corsa.
Ma il compare, pratico di quelle
strade, usò tutti i trucchetti possibili
e le scorciatoie più nascoste e, così,
salimmo "a bordo" diretti a San Giovanni in Fiore, con un grande
sospiro di sollievo da parte di tutti noi. I compari ci saranno molto
vicini in altre occasioni.
Non possiamo scordare quando ci portarono nella nostra cara Sila per
una scampagnata a base di salami nostrani e di una lasagna strapiena,
il tutto consumato in riva ad un ruscello, al fresco, sotto grandi alberi.
Quello scorrere dell'acqua mi dava forti e passate sensazioni.
Se fossi stato un musicista ne avrei composto, con alcune note, una
melodia, tanto fosse soave e piacevole, anche perché si mescolava al
leggero fruscio delle foglie degli alberi accanto a noi.
Quei suoni erano una delizia per le orecchie, mentre la lasagna lo era
stata per il palato.
Non facevamo caso a qualche vespa di troppo che veniva attirata dal
profumo della lasagna, perché il loro ronzio faceva anche "musica".
Era stato completato qualche anno prima quel famoso ponte di Lese,
che permetteva finalmente di salire quella rampa che porta a Savelli.
Andammo a vederlo sempre con compare Domenico; era stata fatta
veramente una buona opera, qualcosa che onorava il nostro paesello.
Grazie carissimo compare Domenico, perchè quando avete potuto ci
avete permesso di trascorrere insieme dei bei momenti che rimarranno
sempre nella nostra memoria.
Come non parlare, poi, della Gara Degli Asini, una antichissima
tradizione che ci arrivava fin dai primi anni 50?
Durante la nostra permanenza nel 2001, avemmo l’opportunità di
assisterne a una molto affascinante. Il percorso (ancora insicuro)
comprendeva la partenza da Via Palazzo, la discesa delle Castagnelle,
il Corso, la Piazza, la Colla e la Madonnella, dove era stato posto il
traguardo.
In seguito, per l'incolumità delle bestie, per la protesta molto vivace
degli animalisti e con qualche sgarbo tra i due maggiori gruppi politici,
fu deciso di far correre gli Asini alla Fossa Arena, così come avvenne
nel 2009. Anche questa opzione fu bocciata e si decise in seguito di
riempire di terraccia il tratto di strada che va dal Cimitero Vecchio
alla Curva di Mastro Gino, o se preferite "’e ‘ri cusituri".
La Corsa, in sè, avevav creato fin dalle prime edizioni l'interesse della
stampa, parlata, scritta e anche della “RAI".
Attirò (le o fa anche tuttora!) la curiosità dei cittadini dei paesi
limitrofi. Cerenzia, Caccuri, Savelli, San Giovanni in Fiore e altri.
Tutto ciò fu creato per rendere un significativo omaggio a questo
eterno e fedele lavoratore, simbolo mai dimenticato della laboriosità
del nostro paesello e della Calabria tutta!
Ecco per cui quando una di queste bestie moriva, gettava nello
sconforto intere famiglie .
Tra tutti i meravigliosi Murales - LA MIETITURA, L'UCCISIONE
DEL MAIALE, LA DONNA AL TELAIO - che l'amico Artista
Francesco Candido, nostro caro compaesano dipinse nelle stradine
del Paesello, ce n’è uno che raffigura, appunto, questo tragico evento.

L'asino fu l' amico inseparabile di tanti nostri compaesani di una
volta!
Con questo, ho voluto rendere omaggio al mio paesello e ad una delle
sue maggiori manifestazioni.
Ma, ritorniamo al racconto .
Agli inizi del 2010 Claudio e Cristina vollero invitarci a fare un test.
"Che tipo di test?", chiedemmo.
Cristina, ormai incinta da oltre tre mesi, voleva farci sapere il sesso
del nascituro.
Ci portarono in una clinica e assistemmo anche noi agli esami.
La mia speranza naturalmente era a favore di un maschio e speravo,
acnhe che lo avessero chiamato Giuseppe. Anche perchè me lo aveva
promesso Claudio.
Non stavo più nella pelle.
Alla conferma, non curandomi dei
presenti, con le braccia alzate, gridai
tutta la mia gioia , come faccio ogni
qualvolta che segna la Juventus.
Mi commossi, e, in quel momento pensai
a mio padre quando, quella mattina del
21 giugno del 78, aprendo la sua porta,
mi guardò fisso e mi disse "Allora?"
"Si, é un maschio, e lo chiameremo
Francesco”
Ci eravamo abbracciati e la felicità la si
poteva leggere nei suoi piccoli occhi!
Felice di aver avuto il "suo erede".
Io in quel momento stavo provando la
stessa gioia che mio padre ebbe allora
con la nascita di Francesco.
Adesso bisognava dare il tempo al tempo.
Giuseppe avrebbe continuato la sua formazione, la sua crescita e, al
nono mese, avrebbe "bussato" a quella porta del mondo, ansioso di
farne parte.
Il 25 Settembre dello stesso anno, 2010, Cristina dava alla luce un
graziosissimo bambino, tutto muscoli, vispo e con gli occhi spalancati;
era come se volesse divorare tutto e tutti
ERA NATO GIUSEPPE FAZIO!
I primi giorni non volevamo saziarcene e, sebbene la distanza da casa
nostra a quella di Claudio fosse notevole, andavamo per goderci il
nipotino ogni giorno.
Lina era raggiante e Francesco pure.
I Maurice erano raggianti, ma soprattutto erano raggianti i miei due
figli, Claudio e Cristina, gli artefici di quel capolavoro! (scusate il mio
entusiasmo!).
Guarda caso in quelle settimane la radio CFMB di Montreal stava
annunciando le iscrizione per un concorso di poesie.
Mi dissi:" Perché non partecipare? E come, con quale poesia?".
La mia mente era ancora in "rodaggio", sebbene già scrivessi i miei
racconti d'infanzia e altre cosette su Facebook e su Falbocast.com.
D'un colpo ebbi una ispirazione.
"Scriverò dei versi sulla nascita di Giuseppe"
Sono diventato nonno per la prima volta, si é vero, é vero!
Il titolo di questa mia poesia sarà allora:" NONNO PER LA PRIMA
VOLTA!"
Nell'aprile del 2011, terminò il concorso e vinsi finendo al primo posto
con il voto popolare al computer.
Fu per me una grande soddisfazione.
Ecco la poesia che mi valse appunto il primo posto alla radio Italiana
di Montreal CFMB tra poco più di trenta partecipanti.
"NONNO PER LA PRIMA VOLTA!!" QUANDO MENO TE LO
ASPETTI ,TI DICONO CHE STAI PER DIVENTARE NONNO!
SI HA COME UN LEGGERO SBANDAMENTO, FRASTORNATO E
QUASI INCREDULO, PROVI UN SUSSULTO.
DOPO UNA LUNGA ATTESA , NASCE UNA VITA, DOLCE E
PROFUMATA, COME UNA PRIMAVERA, SPLENDIDA E SOAVE!
RAGGIO DI SOLE CHE ILLUMINA, LA NOSTRA ESISTENZA!
PIANGI , STREPITI, VUOI ATTENZIONE, LA MIA MANO TI
ACCAREZZA, TI ACQUIETI. TI FISSO NEGLI OCCHI. MA QUANTO
TI SEI FATTO ASPETTARE GRANDE É LA GIOIA, VORREI
VEDERTI CRESCERE, SEGUIRNE I TUOI PASSI. TU COME
UN ANGELO, BAMBINO DOLCE E SINCERO, DAGLI OCCHI
STUPENDI, TU SEI IL MIO FUTURO, LA MIA CONTINUAZIONE ,
MIO PICCOLO GIUSEPPE! Fine Capitolo trentanovesimo
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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CITTADINANZA ITALIANA: IL VALORE AGGIUNTO
DELL’AVVOCATO ANTONIO GIANNETTI
All’ Italian Canadian Community Centre, riceviamo sempre maggiori
richieste di informazioni da parte di connazionali, o figli di connazionali
relative all’acquisto o al acquisto della cittadinanza italiana da parte
di chi l’aveva perduta.
E’ evidente che, è sempre maggiore l’interesse verso la nostra Nazione
da parte di cittadini Canadesi di origine Italiana e non.
Cerchiamo di capirne, innanzitutto le ragioni.
Aldilà di quelle che possono essere ragioni sentimentali verso un Paese
come l’Italia che, oggi, rappresenta un punto di riferimento in
molteplici campi che spaziano dall’arte, alla
storia, all’ingegneria, alla cultura,
alla moda, al design, alla
medicina, alla cucina, alla
ricerca, al fashion, in cui
l’Italia è leader mondiale
e si può permettere di
indicare la strada al resto
del mondo, l’interesse verso il
nostro Paese, assume sempre
più un carattere di più ampio
respiro.
Infatti, oggi, essere cittadino
italiano, significa essere anche
cittadino Europeo, ed essere
cittadino
Europeo.
Infatti,
La cittadinanza dell’UE è
riconosciuta
automaticamente
a tutti i cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea e
si aggiunge a quella nazionale
senza
sostituirla.
Spetta
a
ciascun paese dell’UE stabilire le
condizioni per l’acquisizione e la
perdita della nazionalità del paese in
questione. La cittadinanza dell’UE è
conferita
direttamente a ogni cittadino dell’UE dal trattato sul funzionamento
dell’UE.
Ma, quali diritti hanno i cittadini dell’UE?
Il trattato sul funzionamento dell’UE prevede il diritto a:
1.
non essere discriminati sulla base della cittadinanza
nell’applicazione del trattato
2.
circolare e soggiornare liberamente all’interno dell’UE
3.
esercitare l’elettorato attivo e passivo per le elezioni del
Parlamento europeo e comunali
4.
essere tutelati da parte delle autorità diplomatiche e consolari
di qualsiasi Stato membro dell’UE
5.
presentare petizioni al Parlamento europeo e a rivolgersi al
Mediatore europeo
6.
contattare e ricevere una risposta da ogni istituzione dell’UE
in una delle lingue ufficiali dell’UE
7.
accedere, a certe condizioni, ai documenti del Parlamento
europeo, della Commissione europea e delConsiglio.
I cittadini dell’UE hanno inoltre il diritto alla parità di accesso alla
funzione pubblica dell’UE.
La domanda successiva, allora è: come si acquista la cittadinanza
italiana e quali sono le leggi di riferimento in materia?
L’attuale normativa della cittadinanza italiana per stranieri si basa
sulla Legge n. 91 del 1992, integrata dalle disposizioni del pacchetto
sicurezza incluse nella successiva Legge n. 94 del 2009.
•
Ius sanguinis
In via generale la Legge 91/92 prevede che l’acquisizione della
cittadinanza italiana segua il principio giuridico del ius sanguinis :
acquistano la cittadinanza italiana per diritto tutti i figli di genitore
italiano. A tal fine è sufficiente solo uno dei genitori sia italiano e non
importa se la nascita avvenga su suolo italiano o meno. Non è neppure
necessario sia il genitore a riconoscere il figlio al momento della
nascita per trasmettere la cittadinanza, venendo questa attribuita
anche per riconoscimento successivo della filiazione, sia volontario
che giudiziale.
•
Ius soli
Al contempo, seppur in via residuale, la Legge 91/92 contempla anche
la possibilità di acquisire lacittadinanza per ius soli, ovvero per il solo
fatto di essere nati su suolo italiano: è questo il caso dei nati da genitori
ignoti e degli apolidi nonché dei nati in Italia da stranieri che, secondo
la legge del loro paese, non trasmettono la cittadinanza al figlio. Si

tratta però, di casi residuali, inseriti nella normativa per fare in modo
che nessun nato in Italia possa essere privo di una cittadinanza.
•
Avo Italiano
La cittadinanza italiana è un diritto soggettivo non solo dei figli di
un cittadino italiano, ma anche della discendenza di questi, fino al
secondo grado. Nel caso dei discendenti di cittadini italiani, peraltro,
la normativa e il regolamento attuativo della stessa istituisce
inoltre delle modalità agevolate di acquisizione della cittadinanza
italiana per stranieri. È il caso dello straniero discendente
da avo italiano che abbia prestato servizio
militare o servizio civile in Italia,
oppure che sia dipendente
dello Stato italiano o,
infine,
che
risiedesse
in Italia da almeno due
anni al momento del
raggiungimento
della
maggiore età.
• Cittadinanza
alla
maggiore età
Diversamente lo straniero nato
in Italia da genitori stranieri
e che non possedevano avi
italiani entro il secondo grado
ha diritto alla cittadinanza
italiana solamente se ha risieduto
stabilmente in Italia dalla nascita
fino al raggiungimento della
maggiore età. La residenza stabile
in Italia può essere dimostrata sia
grazie alle risultanze anagrafiche
che per mezzo di qualsiasi altra
documentazione, come ha chiarito il
DL 69/2013 all’articolo n. 33. Il diritto
alla
cittadinanza italiana, in questo caso,
va esercitato entro un anno dal compimento della maggiore età ma
solamente nel caso gli ufficiali di Stato Civile abbiano informato il
cittadino straniero di tale suo diritto, diversamente il diritto alla
acquisizione della cittadinanza italiana si può esercitare anche oltre
il compimento dei 19 anni.
•
Cittadinanza per matrimonio
Possiedono un diritto soggettivo ad acquisire la cittadinanza italiana
anche quegli stranieri che sposano un cittadino italiano. Come previsto
dagli articoli 5 e 8 della Legge 91/92, la richiesta di cittadinanza va
presentata all’autorità consolare competente, se residenti all’estero,
o al prefetto competente in base alla residenza italiana dei coniugi.
Si dovrà dimostrare la residenza in Italia per due anni successivi al
matrimonio o la regolare convivenza per tre anni dopo il matrimonio,
se residenti all’estero. Tali tempi si riducono della metà in caso dal
matrimonio nascano dei figli.
Chiaramente non deve essere intervenuta la separazione legale
dei coniugi e il matrimonio deve essere ancora persistente, in più il
coniuge richiedente non deve aver subito condanne penali per i delitti
contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i
diritti politici dei cittadini così come non deve aver subito condanne
penali per i delitti non colposi per i quali è prevista una pena edittale
non inferiore a tre anni o condanne penali per reati non politici, con
pena detentiva superiore a un anno, inflitte da autorità giudiziarie
straniere con sentenza riconosciuta in Italia. Sempre al fine di
semplificare l’acquisizione della cittadinanza italiana per stranieri
iure matrimonii , il Ministero dell’Interno con propria direttiva 7
marzo 2012 ha previsto che sia il Prefetto a decretare conferire la
cittadinanza italiana nel caso di cittadini stranieri residenti in Italia.
•
Cittadinanza per residenza
Per tutti gli altri casi, la concessione della cittadinanza italiana è una
potestà dello Stato italiano e non un diritto soggettivo del cittadino.
A tal fine, la Legge 91/92 stabilisce che può richiedere la cittadinanza
italiana lo straniero extracomunitario residente legalmente in Italia
da 10 anni, oppure lo straniero comunitario residente legalmente in
Italia da 4 anni. Nel caso di stranieri apolidi, questi potranno richiede
la cittadinanza italiana trascorsi solamente 5 anni di residenza
legale in italia. Infine i discendenti da avo italiano in secondo grado
che risiedano in Italia da almeno tre anni, così come gli stranieri
maggiorenni adottati da cittadino italiano e residenti in Italia per
5 anni possono richiedere la concessione della cittadinanza italiana.
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PRICES VALID NOVEMBER 13TH TO NOVEMBER 19TH

L'Ora di Ot t a w a

