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Nei primi anni del ‘900, gli europei stavano cominciando
ad emigrare verso il Nord America in cerca di una vita
migliore. Due tra queste persone, provenienti da Reggio
Calabria nell'Italia meridionale, erano i miei nonni
materni: Vincenzo Cianci e Catarina Barbaro. Arrivarono
ad Ottawa, in Canada, dove iniziarono la loro nuova vita
insieme. In breve tempo Caterina diede alla luce due
figli: Joe e Mary (mia madre).
Sempre in questo periodo, in una piccola città dei Monti
Abruzzi chiamata Repa Teatina, dove nacque anche il
padre di Rocky Marciano (il famoso campione di pesi),
un uomo di nome Antonio Carmanico e sua moglie Maria
Napolitano decisero di prendere il figlio di sei anni e
trasferirsi negli Stati Uniti. Inizialmente andarono a
vivere a Camden, nel New Jersey, e nel 1905 decisero
di allargare la famiglia ed e’ cosi’ che nacque mio padre:
Albert (Chappy) Carmanico.
Dopo diversi anni la famiglia Carmanico si trasferì ad
Ottawa, dove Chappy, ora adolescente, collaborò con
Harry Menchini per formare il Preston Athletic Club.
Il loro obiettivo era quello di addestrare i giovani a
boxare e lottare. Chappy lavorava come operaio per la
società di intonacatura di Frank Licari quando scoppiò la
Seconda Guerra Mondiale nel 1939. Nel 1940 la guerra
si intensifico’ e Chappy decise di divenire cittadino
canadese per entrare nell'esercito. Con la sua passata
esperienza come pugile, lottatore e per la sua conoscenza
del ju-jitsu, Chappy fu’ posizionato come assistente
nella formazione di nuove reclute. Successivamente
fu trasferito alla Provost Corp dove supervisionò lo
spostamento di prigionieri tedeschi dall'Italia verso i
vari campi del Canada orientale. Era durante la fine
della Guerra, in una giornata piovosa, quando Chappy
ed il suo tenente nella loro Jeep, nell’inseguimento di un
disertore, scivolarano su una stretta curva cadendo giù

in una piccola rupe e la macchina rotolò su Chappy,
schiacciandolo. Nel 1945, quando finì la Seconda
Guerra Mondiale, Albert (Chappy) Carmanico giaceva
in un ospedale per veterani aspettando che guarisse
la sua ferita. Non aveva da offrire molto in termini di
istruzione o abilità commerciabili, ma per fortuna sua
moglie Mary (Cianci) Carmanico, amava cucinare ed
era anche brava a farlo. Mary era allora incinta del
loro settimo figlio e la famiglia Carmanico viveva in
un grande edificio al 438 di Preston Street, con un
grosso mutuo e un negozio al piano principale che non
portava molte entrate.
La Famiglia Carmanico decise cosi’ di correre il
rischio di aprire un ristorante. A quel tempo la
ristorazione non era particolarmente alla moda,
ma i Carmanicos volevano tentare proponendo alle
persone del posto buon cibo, porzioni abbondanti a
un prezzo ragionevole. La loro posizione era perfetta
perche’ erano situati vicino ai vari edifici governativi
di Booth Street, Rochester Street e Carling Avenue
e vicino alla caserma HMCS Carleton Navy. In poco
tempo diedero il via al Chappie's Lunch - il primo
ristorante italiano in quello che allora era conosciuto
come "The Village". u un giorno memorabile nel luglio
del 1945, quando il ristorante aprì. L'Orange Order
teneva la sua parata annuale e come sempre si era
radunato nei loro fantasiosi completi luminosi vicino
al Commissario Park per prepararsi per la marcia.
Sia i cattolici e gli ebrei erano eccitati quanto furano
i protestanti a vederli marciare con le loro bande
rumorose. Prima, durante e dopo la parata, molte
persone sono venute al ristorante appena aperto.
Chappy, Mary e i loro figli, Mary, Tony, Kay e Theresa,
erano tutti impegnati a cucinare ed a servire.
Continua a Pagina 11...
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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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Impresa storica della nostra concittadina di Ottawa.
Alle prossime elezioni politiche che si terranno in Italia il prossimo 4 marzo 2018, sulla
scheda elettorale del Senato che arriverà nelle case degli Italiani residenti nella circoscrizione del Nord e Centro America, ci sarà per la prima volta nella storia, il nome di un
membro della nostra Comunità italiana a Ottawa.
Angela Maria Pirozzi Giannetti è candidata al Senato!
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Un orgoglio per tutti, frutto del lavoro
di questi anni del Circolo Italia Unita,
ma soprattutto frutto dell’amore con
cui Angela Maria e la sua famiglia
sono stati accolti dalla comunità fin
dal loro arrivo a Ottawa.
Questo è un risultato straordinario:
dopo aver permesso l’elezione di
Angela Maria Pirozzi nell’Assemblea
Nazionale del PD come Delegata per
il Nord America, Ottawa e la sua
laboriosissima comunità italiana, con
i risultati riportati sul territorio, oggi,
hanno permesso la realizzazione
di un progetto ambiziosissimo mai
riuscito in precedenza: candidare
una propria concittadina.
Ora, Ottawa, potrà avere la
riconoscibilità e il valore che
merita e, in ogni angolo del Nord
America si parlerà della Capitale
del Canada come un centro di
interesse economico, politico, sociale
e culturale.
Questo è stato, fin dall’inizio, il
progetto del Circolo del PD di
Ottawa, ma è stato solo grazie al
lavoro costante, duro e senza sosta di
una intera comunità che si è potuti
giungere a questo risultato.
Ma, a questo punto, sentiamo dalla
viva voce di Angela Maria qual è
la sua storia e quali saranno i suoi
programmi quando sarà eletta al
Senato della Repubblica Italiana.
“Carissimi
Amici
e
Amiche,
permettetemi di presentarmi.
Mi chiamo Angela Maria Pirozzi, e
sono una cittadina sia italiana che
canadese.
Sono giunta a questa candidatura al
Senato a seguito di un lungo percorso
politico, sociale e professionale; è per questi motivi
che, se oggi sono a chiedere il Vostro consenso e
il Vostro voto, ritengo essere giusto che voi mi
conosciate un po’ meglio.
Sono nata a Barletta il 16 novembre del 1962 e,
quindi, ho cinquantacinque anni.
Cinquantacinque anni, ritengo essere l’età
appropriata per mettere il proprio tempo e le
proprie energie al servizio della comunità e degli
altri: non ti senti nè troppo giovane da dover

Le opinioni espresse negli articoli pubblicati o nelle
lettere pervenute, o nei comunicati stampa giunti
in Redazione, non rispecchiano necessariamente le
idee della Direzione che, pertanto non deve essere
ritenuta legalmente responsabile del loro contenuto
e della loro veridicita`.
Non vengono pubblicate lettere anonime o apocrife.
Articoli, manoscritti e fotografie, anche se non
pubblicati, non verranno restituiti.
The opinions and ideas expressed in the articles are
not necessarily those held by L'Ora di Ottawa.

Prendiamo atto dei contributi del Governo
Italiano per la Stampa all'Estero previsti
dall'art. 26 della legge
5 agosto 1981, n. 416.
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continuare a mettere solo la tua famiglia al primo
posto nelle tue priorità, nè troppo avanti negli anni,
da sentire che le energie ti stanno abbandonando.
E, allora, eccomi qui; ancora una volta ad affrontare
l’ennesima sfida della mia vita.
Nel raccontarmi, cercherò di essere il più sintetica
possibile, non tralasciando alcun aspetto della
mia vita, che permetta, a chi legge queste righe
di conoscermi meglio e decidere se merito la sua
fiducia.
continua a pagina 3...

annamaria@loradiottawa.ca
email: info@loradiottawa.ca
ABBONAMENTI
[prezzi validi dal 1o gennaio 2017]
1 ANNO $ 40.00 2 ANNI $ 70.00
(tasse incluse)
ORARIO D’UFFICIO
DAL LUNEDÌ A GIOVEDÌ
DALLE 9:00 ALLE 4:30
CHIUSO PER PRANZO 12:00 - 12:30
VENERDÌ - DALLE 9:00 ALLE 12:30

SUBSCRIPTION / ABBONAMENTO
 Yes, I want 47 issues of L'Ora di Ottawa
Sì, vorrei abbonarmi a L'Ora di Ottawa per 47 numeri
 $40.00 Subscription 1 Year / Abbonamento 1 Anno
 $70.00 Subscription 2 Year / Abbonamento 2 Anni

I prefer to pay by: / Scelgo di pagare con:
cash / contanti cheque / assegno
 Credit Card / carta di credito

Name and Surname: / Nome e cognome:_________________________________________________________________________________________________________________
Street: / Via: __________________________________________________________________________________________________________________________________________
City: / Città:_______________________________________ Province: / Provincia: ____________________ Postal Code: / Cp.:________________________________________
Tel.:___________________________________________

Date:___________________________________________

Credit Card#:_______________________________________________________________________________CCV#:______Email:________________________________________

To / intestato a:
L'Ora di Ottawa 865 Gladstone Ave. Suite 101 Ottawa, Ontario, Canada K1R 7T4

L'Ora di Ottawa

N.2226 Lunedì 29 Gennaio 2018 P. 3

CANDIDATA AL SENATO
... continua da pagina 2.
Mi sono diplomata al Liceo Classico di Barletta nel lontano 1980; mi sono,
quindi, laureata in Giurisprudenza (Legge) nel 1985 con il massimo dei voti
presso l’Università degli Studi di Bari e ho conseguito, dopo un paio d’anni, il
titolo di Avvocato presso la Corte di Appello di Bari.
Nel 1990, poi, ho anche conseguito un Master in “Management and Business
English” presso la San Diego State University, negli Stati Uniti.
Sempre molto curiosa, nel 1989 ho frequentato con profitto anche un corso
di Giornalismo presso la Scuola di Giornalismo “G.Pallotta” a Roma, corsi
di Comunicazione e Motivazione, corsi di Lettura Veloce e Mnemotecniche e
corsi di Public Speaking.
Dopo la laurea, tuttavia, sin dal 1987, ho iniziato subito a lavorare, iniziando
una brillante carriera bancaria, dapprima al Credito Italiano s.p.a., poi alla
Bipop Carire s.p.a., alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata e concludendo
la mia carriera bancaria in Italia alla Unipol Banca s.p.a. come Direttrice di
Filiale. Il 16 luglio 1994 ho sposato il mio attuale marito,
Antonio Giannetti, un uomo straordinario, energico, attento, amorevole e
legato alla famiglia in maniera esemplare: avvocato stimatissimo in Italia,
è diventato Foreign Legal Consultant riconosciuto da The Law Society of
Upper Canada. Questo riconoscimento professionale (concesso per la prima
volta a un avvocato italiano che non eserciti anche in Canada) gli permette di
esercitare, in Ontario, la professione di consulente legale e di occuparsi delle
vicende giuridiche italiane dei nostri connazionali residenti in Canada.
Nel 1996 è arrivato il nostro primogenito Giorgio, che oggi ha 21 anni e
si laureato l’anno scorso in Law, Policy and Government alla Carleton
University; ora sta frequentando un Master in Law and Legal Studies,
sempre alla Carleton U e nello stesso tempo, ha avuto un contratto biennale
di teaching assistant presso la stessa facoltà. Vuole diventare avvocato come
il padre. Nel 1998, poi, è nato Vincenzo, il “piccolo” della famiglia, che oggi ha
19 anni, e che dopo un brillantissimo Diploma alla Saint Pius X di Ottawa,
ha intrapreso gli studi di Biochimica alla Carleton University, con il desiderio
di diventare un medico.
Siamo tutti legatissimi e crediamo molto nella istituzione della famiglia; con
la mia famiglia ho condiviso ogni singola esperienza della mia vita, bella o
brutta, divertente o dolorosa, eccitante o triste, ma sempre al loro fianco: ogni
sfida è stata raccolta insieme e condivisa.
Giunti in Canada, con la prospettiva di far studiare i nostri due figli in una
Università del Nord America, dopo un periodo di lavoro all’Università di
Ottawa come Teaching Assistant. Per tre anni ho insegnato italiano a livello
avanzato in una classe di adulti alla “Scuola del Sabato”. Successivamente
sono stata assunta dapprima alla Royal Bank of Canada e poi alla Bank of
Montreal, dove lavoro attualmente come Financial Service Manager, Mutual
Funds Representative.
Mi piace anche osservare la realtà e scrivere. Scrivere mi piace davvero tanto
e, quando posso, collaboro come giornalista con le due testate locali, L’Ora di
Ottawa e Il Postino con articoli di interesse generale.
Le mie grandi passioni sono la lettura e la musica. Per rilassarmi amo
passeggiare oppure lavorare a maglia.
Mi occupo molto di volontariato a tutti i livelli e, come volontaria, per due
anni, sono stata Presidente di Tele30, la televisione etnica locale in lingua
italiana. All’interno del mio partito mi sono occupata delle Relazioni Esterne
del Circolo PD di Ottawa, collaborando a numerosissime iniziative rivolte
soprattutto ai nostri connazionali “non più giovani”, ma l’esperienza che
ricordo con più affetto è stata la raccolta fondi a favore dei terremotati nel
settembre del 2016, quando - in collaborazione con la Federazione Nazionale
degli Italo-Canadesi presieduta dal Dott. Luciano Bentenuto e con i COM.IT.ES
di Ottawa, presieduti dal Cav. Francesco di Candia – in una sola sera, il
Circolo PD di Ottawa ha raccolto $21,260 da donare alle popolazioni colpite
dal sisma.
E’ stato emozionante partecipare a questa gara di solidarietà, durante la
quale i partecipanti donando con amore, hanno dimostrato tutta la sensibilità
di cui sono capaci.
A maggio 2017 sono stata eletta Delegata in Assemblea Nazionale del PD,
come rappresentante del Nord e Centro America (Canada, U.S.A. e Messico).
Nello scorso ottobre Anna Grassellino, Coordinatrice del PD Mondo, mi ha
designato group leader per la elaborazione di una proposta di legge da inserire
nel programma elettorale del PD. L’argomento di cui mi sto occupando è
“Inclusione e Diversità”, più in particolare mi sto interessando di tutto ciò
che attiene alla”disabilità”.
Per questo motivo sono in costante contatto con alcune associazioni italiane,
come SinistraxMilano e InVisibili, il cui obiettivo è tutelare i diritti dei
diversamente abili. La diversità e come possiamo imparare dalle differenze
è un valore per tutti. Sempre come Delegata, nell’ambito dell’Assemblea PD
Estero, sto partecipando alla costituzione di una commissione, che si occupi
della valorizzazione degli Italiani all’estero come risorsa economica, che
rappresentano un notevole potenziale di dinamismo e sostegno alle strategie
di internalizaizone e modernizzazione del Paese Italia. Questa è la mia storia,
questa sono io: semplicemente una donna.
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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.
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
2 Febbraio 2018
Associazione Molisani di Ottawa: Serata culturale
"Viaggio in Italia" a Villa Marconi. Per info: 613-899-1650
or amomolise@gmail.com
4 Febbraio 2018
Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi, Assemblea
Generale al Centro Storico. Per info: Presidente Trina
Costantini-Powell 613-816-4315 or ottawanci@gmail.com
10 Febbraio 2018
CHIESA ST. ANTONIO: Serata raccolta fondi- cena sala
St. Anthony Soccer Club. Per info: Barbara Rizzi 613-2362304 or info@stanthonyottawa.org
11 Febbraio 2018
Associazione Emiliana di Ottawa; Pranzo e Gara di
Briscola- Villa Marconi per info: Alex Sidoli al 613-240-7656
18 Febbraio 2018
Associazione Alpini di Ottawa: Gara di Briscola, St.
Anthony Soccer Club. Per info: 613-737-4717

1° mese in memoria di
GIANNETTI, Dino
18 Marzo 1988
16 Dicembre 2017
Il giorno 16 Dicembre 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.

Affettatrici elettriche per ogni uso:
casa o negozio

CAPITAL CUTLERY SERVICE LTD. east
Coltelli di primissima qualità
per uso domestico o commerciale
Vendiamo, affittiamo, e affiliamo coltelli
Attrezzi nuovi o usati per ristoranti
e macellerie

72 NORMAN ST. (613) 237-4725

24 Febbraio 2018
Gruppo Anziani; Festa di San Valentino per info: chiamare
al 613-233-9298
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
24 Marzo 2018
Gruppo Anziani, Festa di San Giuseppe.
Per info: 613-233-9298
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

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.
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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FIGLI DI CARPINETO - GRAZIE MILLE!

Che fantastico viaggio abbiamo
vissuto in questi ultimi due anni!
Chi si sarebbe mai aspettato che
in un periodo cosi’ breve saremmo
stati in grado di restituire così
tanto alla nostra comunità?!
Siamo riusciti a riallacciare
amicizie della nostra infanzia,
riunire
diverse
generazioni
e abbiamo avuto l’ occasione
di incontrarci e godere della
reciproca compagnia.
Tutto ebbe inizio con una birra
tra vecchi amici nel 2014 e di li
a poco tempo organizzammo il
nostro primo torneo di golf SOC. In quell’occasione abbiamo avuto la
fortuna di raccogliere $ 2000 per il Centro Giovani che si occupa dei
ragazzi nei guai. Tutto cio’ è stato seguito dal ballo di San Valentino
in cui si e’ donato $ 5.000 alla Fondazione Canadese per il Cancro al
Seno. Il nostro secondo Torneo di Golf ci ha permesso di raccogliere
$ 4,000, i quali sono stati donati al programma per la Colazione
Scolastica dei Bambini bisognosi.
Siamo stati lieti di tenere anche un 3 ° e 4 ° Torneo di Golf, in cui
abbiamo raccolto $ 6.000 per il Neuro blastoma e $ 5.000 per Proud
to be Me (Orgoglioso di Essere Me Stesso). Il nostro secondo ballo
di San Valentino ci ha lasciato completamente senza parole per la
generosità e il sostegno ricevuto.
Ci siamo posti una sfida: se saremmo riusciti a raccogliere $ 10.000,
ci saremmo rasati la testa tutti e quattro e con sorpresa non solo
abbiamo raccolto i $ 10.000, ma in realtà li abbiamo superati alla
grande raggiungendo il valore di $ 14.000.
Oltre 350 persone si sono unite a noi nel ballo di San Valentino,
tenutasi al St. Anthony Banquet Hall, per assistere anche alla
nostra "rasatura".
Il 24 febbraio siamo riusciti a presentare un assegno dell'importo di
$ 17.251.
Nel 2017 ci siamo rasati la testa di nuovo e abbiamo raccolto $

celebra la tradizione italiana

14.000 per il Centro Sanitario.
Quest'anno terremo il ballo di San Valentino il 3 febbraio sempre al
St. Anthony Banquet Hall, il costo del biglietto è di $ 70 a persona.
Ancora una volta avremo un menu fantastico, la band Tequila è
tornata e ci offrira’ musica dal vivo. Fantastici premi e questa volta
il nostro obiettivo è di raccogliere almeno $ 5.000 per acquistare un
letto. Se desideri acquistare i biglietti, contatta Frank Cacciotti al
613-229-1272 oppure puoi ritirarli a St. Anthony's chiedendo di Joe
Ierullo.
"L'incredibile evento dei Figli di Carpineto Romano è stata una magica
combinazione di divertimento e filantropia. Siamo assolutamente
onorati che il SOCR abbia scelto di sostenere il Centro di Cura al
Seno dell'Ospedale di Ottawa e la donazione sarà utilizzata per
acquistare una sedia per biopsia, una sedia Ultra Sound e 2 pistole
per biopsia, insomma diverse attrezzature di estrema importanza
per gli oltre 30.000 pazienti che si curano ogni anno nel nostro
Centro ".
(Jennifer Van Noort, CFRE - Fondazione dell'Ottawa Hospital)
Abbiamo anche avuto il piacere di sostenere il Ballo tra Padri e
Figlie di Tiny Hoppers e altri eventi in tutta la città.
Abbiamo voluto riunire le diverse generazioni di Carpinetani e per
fare cio’ abbiamo organizzato un delizioso Natale Social al Prescott,
il primo anno più di 85 persone sono venute a trovarci e dopo aver
scoperto quanto fosse divertente, siamo stati lieti di ospitare 150
persone nel secondo anno.
Fino ad oggi abbiamo donato oltre $ 50.000 a vari enti di beneficenza
nella nostra città e non avremmo mai potuto realizzarlo se non fosse
stato per i nostri amici, la famiglia e la comunità che si sono uniti a
noi in questa divertente e fantastica avventura. Il nostro successo e’
dovuto a tutte quelle persone che abbiamo avuto la fortuna di avere
nella nostra vita e per questo siamo molto grati.
Non vediamo l’ora di proseguire questo viaggio e nel mentre
cercheremo di creare ricordi ancora più memorbili e divertenti, fare
nuove amicizie e con il vostro supporto continuare il nostro lavoro
di beneficenza. Grazie a tutti coloro che fanno parte della nostra
comunita’ e un calosroso benvenuto a tutti coloro che si uniranno a
noi in futuro.

mo italiano Uno spazio sacro che celebra la tradizione italiana
L’atmosfera è unica, dall’interno in classico marmo italiano
zione
alle splendide opere d’arte che onorano la tradizione
cattolica. Il mausoleo di Padre Pio è consacrato come luogo
o come luogo
speciale per onorare i propri cari. In più, offriamo molte
mo molte opzioni per soddisfare le necessità della vostra famiglia.
Domenico Sità per ulteriori
a famiglia. Contattate
informazioni: 613-692-3588

iori

ca

”h, BW

Ottawa
rles
DF

Capital
Funeral Home & Cemetery
by Arbor Memorial

3700 Prince of Wales Drive, Nepean • capitalmemorial.ca
Arbor Memorial Inc.

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

Uno spazio sacro che celebra la tradizione italiana
Ad#: FBC-206b Respecting Tradition AD (from Bishop Gr.)
©Arbor Memorial Inc., 2016

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.

Contattate Domenico Sità per ulteriori
613-265-6502
informazioni: 613-692-3588
Capital
Funeral Home & Cemetery
by Arbor Memorial

pecting Tradition AD (from
3700 Bishop
Prince ofGr.)
Wales Drive, Nepean • capitalmemorial.ca
nc., 2016
Arbor Memorial Inc.

N.2226 Lunedì 29 Gennaio 2018 P. 6

ANGELA MARIA PIROZZI GIANNETTI
CANDIDATA AL SENATO
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Since 1981

ITALY is waiting for you!
Book your ITALY FLIGHT NOW!
$1349.00
(INCLUDES TAXES)
OTTAWA TO ROME VIA TORONTO
Limited space

L’ORA DI OTTAWA & P & G TRAVEL

are organizing a group to Italy
Departing July 3, 2018 and Returning July 17, 2018
FOR INFORMATION CONTACT
ANNAMARIA AT 613-232-5689
or

P & G TRAVEL
Call TOLL FREE 1 877 586 8747
9421 Jane St, Unit 121,
Maple, On L6A 4H8
E-mail: info@pgtravel.ca
Tico registration 50015977
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ARIETE
Cari Arietini in settimana arrivano i rinforzi! Infatti l’ingresso di Marte
in Sagittario riporterà la grinta e le energie giuste per riprendere
le redini dei vostri progetti in corso con più motivazione. Sul lavoro
infatti sarete dotati di lungimiranza e di grande visione d’insieme
21 Mar. per azzardare qualcosa di veramente speciale. Anche in amore le
20 Apr. cose riprenderanno alla grande, Sole e Venere in validissimo sestile
dall’Acquario prometteranno incontri decisamente interessanti.
TORO
Quante cose bollono in pentola… In settimana sarete impegnati su
più fronti alla ricerca di novità e di conferme! Mercurio e Saturno in
Capricorno vi doneranno grande concretezza e costanza nel perseguire
ciò che conta davvero, aggiungendo quel pizzico di novità che di certo
21 Apr.
non guasta. A rovinare un’po’ i piani ci penserà Venere in capricciosa
20 Mag.
quadratura dall’Acquario a rendere i rapporti un po’ ostici sia sul lavoro
che in famiglia.
GEMELLI
Vi attende una settimana di dovere e piaceri… Infatti se da un lato Sole
e Venere in splendido trigono dell’Acquario vi vedranno aperti con gli
altri e in cerca di novità su più fronti, l’ingresso di Marte in opposizione
dal fine settimana in Sagittario potrebbe crearvi qualche attrito sul
21 Mag. lavoro e in famiglia. Dosate bene le energie, siate più strategici e
21 Giu scaltri nel modo di porvi e sicuramente ne uscirete vincitori. L’amore
decisamente in primo piano renderà le coppie ed i single frizzanti.
CANCRO
La settimana si prospetta carica di responsabilità e di impegni nel
quotidiano, ma ricca anche di spunti creativi nei quali mostrare il
vostro lato migliore. Fino a sabato godrete del trigono di Marte in
Scorpione per osare ed azzardare qualche mossa vincente sia sul lavoro
che in amore… non esitate e lanciatevi! Mercurio in opposizione dal
22 Giu. Capricorno potrebbe rendervi un po’ troppo aggressivi verbalmente e
22 Lug. poco predisposti ad ascoltare gli altri.
LEONE
La settimana si prospetta a tratti impegnativa, ma anche con qualche
piccola soddisfazione… Infatti benché Sole e Venere in opposizione
dall’Acquario non renderanno facili i rapporti di lavoro e la gestione del
partner rendendovi un po’ troppo scontrosi e bruschi con tutti, Marte
23 Lug. da fine settimana si posizionerà in armonioso trigono in Sagittario
22 Ago. riportando un po’ di verve propositiva decisamente più in sintonia e
nelle vostre corde da re della foresta!
VERGINE
In arrivo un’altra settimana decisamente favorevole, nella quale
potrete esibire tutte le vostre doti sul lavoro e in amore senza il minimo
sforzo! Mercurio in trigono vi renderà creativi, organizzati e lucidi al
punto giusto per ottenere ciò che più vi sta a cuore. Sarete alquanto
23 Ago. seduttivi e magnetici nelle relazioni sentimentali… azzardate qualche
22 Sett. flirt intrigante e divertitevi! Marte nel fine settimana si posizionerà in
quadratura in Sagittario; osate adesso oppure dovrete attendere.
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BILANCIA
Cari bilancini cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno! Sole e Venere,
in magico trigono dall’Acquario, renderanno l’amore e i rapporti con gli
altri decisamente floridi e pimpanti. Anche sul lavoro sarete grintosi
ed estroversi. Unico neo per i nati della prima decade un Mercurio in
quadratura dal Capricorno (a far compagnia a Saturno) che potrebbe
23 Sett.
23 Ott. riattivare qualche vecchio attrito in famiglia o obbligare qualcuno a
prendere decisioni private importanti.
SCORPIONE
Settimana ad alti e bassi, infatti se da un lato sul lavoro sarete
decisamente concentrati ed impegnati a portare a termine alcuni
progetti a cui tenete molto, dall’altro i vostri sentimenti intimi e le
relazioni con i vostri familiari potrebbero subire qualche momento di
24 Ott. attrito causa Sole e Venere in quadratura a rendervi un po’ troppo
21 Nov. rigidi sulle vostre posizioni e poco propensi al dialogo. Sfruttate per
tutta la settimana Marte nel Segno ancora dalla vostra parte.
SAGITTARIO
Una settimana in arrivo decisamente su di tono e con qualche novità in
vista! Infatti Sole e Venere in sestile in Acquario apriranno le porte a
qualche piccolo spostamento del tutto inaspettato o piacevoli diversivi,
rendendovi più curiosi che mai… sarà pane per i vostri denti! Grazie
22 Nov. all’ingresso di Marte nel Segno, da sabato potrete godere anche di
21 Dic. ritrovata passione e, perché no, anche di tono vitale per riattivarvi in
quei campi che vi riguardano da vicino.
CAPRICORNO
Settimana tutto sommato tranquilla. Infatti Mercurio e Saturno stabili
nel Segno vi renderanno operosi e concentrati su tutto ciò che più conta
per voi. Finanze da tenere sotto controllo, ma potrete sbizzarrirvi con
qualche vizio o spesa extra per coccolarvi un po’… L’amore vi vedrà
sereni e pacifici ma soprattutto in vena di un rapporto stabile e duraturo
22 Dic. nel tempo. Anche i single potranno sperare di incontrare qualcuno di
20 Gen.
speciale.
ACQUARIO
Settimana decisamente Florida! Infatti Sole e Venere splendenti nel
Segno garantiranno buonumore, charme e grande socievolezza nelle
relazioni. Brillerete di luce propria e avete dalla vostra parte anche
l’ingresso di Marte in Sagittario a rendervi più organizzati e meno
21 Gen. nervosi. Sarà bene orientarvi verso il nuovo come vi piace fare, ma con
19 Feb.
meno ansie e stress da prestazione. Mercurio vi chiede di riflettere di
più e in solitaria su ciò che conta davvero.
PESCI
Vi attende un’altra settimana tutto sommato piacevole e tranquilla.
Protetti da Giove e Marte fino alla giornata di sabato, avrete dalla vostra
parte amici fidati e idee brillanti da sfruttare tutto a vostro favore sia
sul lavoro che nei rapporti con gli altri. L’amore vi vedrà romantici e
ispirati, potrete portare la vostra originalità ed immaginazione nella
20 Feb.
20 Mar. coppia, creando situazioni suggestive e al tempo stesso romantiche.
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TRECCINE DI CARNEVALE FRITTE ALLA RICOTTA
A CURA DI VITTORIA TOSCANO DELLA LITTLE ITALY BAKERY

RISULTATI
SERIE A - 21° GIORNATA

Carnevale, tempo di chiacchiere, castagnole e frittelle a volontà.
Questa è appunto la ricetta per preparare delle tradizionali
frittelle di Carnevale ma con l’aggiunta della ricotta che le renderà
particolarmente gustose.
Sono delle treccine facilissime da fare e di cui i vostri bimbi (ma anche
i grandi) andranno matti, garantito!
Ingredienti
•
500 gr di farina 00
•
25 gr di lievito di birra fresco (o 100 gr di lievito madre)
•
120 gr di ricotta vaccina fresca
•
25 gr di burro
•
3 tuorli d’uova
•
150 ml di latte fresco
•
20 gr di zucchero semolato
•
1 presa di sale
•
zucchero a velo
•
olio di semi di arachide per la frittura
Tempo Preparazione: 20 minuti
Tempo Cottura: 10 Minuti
Tempo Riposo: 1 ora per la lievitazione
Dosi: 8 Persone
Difficoltà: Facile

Atalanta - Napoli

0-1

Bologna - Benevento

3-0

Lazio - Chievo

5-1

Verona l’olio
- Crotone
3
di arachide. Quando
sarà bollente tuffateci tre0o -quattro
treccine
alla volta e friggetele per 1 minuto circa girandole a metà cottura con
Sampdoria - Fiorentina
3-1
l’aiuto di una pinza per evitare di romperle e in modo che possano
dorarsi da entrambi
in modo omogeneo. Disponete
Udinesei -lati
Spal
1 - 1 le treccine,
una volta fritte su carta assorbente ad asciugare. Cambiate spesso la
Sassuolo
Torino più olio possibile.1 - 1
carta in modo
che possa- assorbire
Disponete infine le treccine su carta assorbente pulita e con l’aiuto di
- Milan
2
un setaccio oCagliari
di un colino
cospargetele di zucchero1a- velo.
Servite le
treccine di Carnevale
alla
ricotta
calde.
Inter - Roma
1-1

SPORT-CALCIO1 - 0

Juve - Genoa

CLASSIFICA
CLASSIFICA
SQUADRA
SQUADRA

Napoli
Juve

Procedimento
Per prima cosa setacciate la farina facendola cadere in una ciotola
capiente, a questa unite la ricotta, il burro sciolto (basta un minuto
a potenza massima nel microonde), il lievito di birra sbriciolato, i tre
tuorli delle uova, lo zucchero semolato e un pizzico di sale. Amalgamate
il tutto con le fruste a gancio per circa 5 minuti.
A questo punto cominciate ad aggiungere il latte precedentemente
intiepidito, poco alla volta continuando ad amalgamare. Una volta
formato l’impasto proseguite a mano per circa 10 minuti fino a che
l’impasto non diventrà liscio e omogeneo.
Date la forma di una palla all’impasto e mettetelo in una ciotola
(leggermente più grande perché lieviterà) coprendola con un
canovaccio. Mettete la ciotola in un luogo tiepido a lievitare per
circa 2 ore. Passate le due ore riprendete l’impasto, posatelo su una
spianatoia infarinata in precedenza e sgonfiatelo con un pugno. Con
l’aiuto di un mattarello stendete la pasta in una sfoglia il più possibile
rettangolare dello spessore di circa mezzo centimetro. Ritagliate con
un coltello a lama liscia dei bastoncini della lunghezza massima di
10 – 12 centimetri e larghi circa 3. Unite le estremità dei bastoncini
fissandole bene con le dita, e intrecciatele tra loro a formare le treccine.
Replicate l’operazione per tutti i bastoncini che riuscite a ricavare
dall’impasto preparato.
Prendete una padella profonda e scaldateci abbondante olio di semi
Soluzione di pagina 8

Lazio
Inter

Napoli
Juve
Inter
Lazio

PT
54
53
43
43

SERIE A

SQUADRA
PT

SQUADRA

21

Atalanta

Fiorentina

19
19
16

PT
PT

28

9

Bologna

27

Chievo

22

Sassuolo

22

Genoa

21

Fiorentina
Udinese
Cagliari

7
6
6

Roma

40

Sampdoria
Torino

33 12 Cagliari
Crotone

20
5

Milan Milan

31 12 Crotone
Sassuolo

18
4

Roma

15

Spal

5

Sampdoria30 11 Spal
Verona
Atalanta

3
16

Chievo
Udinese

2
13

Genoa
29 11 Verona

Benevento 7 0
TorinoBologna 29 11 Benevento

RISULTATI
RISULTATI

SERIE A

SERIE A - 21° GIORNATA
1^ GIORNATA
0-1

Atalanta - Napoli
Bologna
- Benevento
20/08/17

3-0
INCONTRO

06/01/18

Lazio - Chievo
3-0

5-1
Juve - Cagliari

-

Verona 1
- Crotone
-3

0-3
Verona - Napoli

-

Sampdoria
3-1
0 - 1- FiorentinaAtalanta - Roma

-

Udinese1--Spal
1

1-1
Bologna - Torino

-

Sassuolo
Torino
0 -- 3

1-1
Crotone - Milan

-

1-2
Inter - Fiorentina

-

Cagliari3- -Milan
0
0-0
Inter - Roma
2-1
Juve - Genoa
0-0
1-2
CLASSIFICA

Lazio - Spal
1-1

-

Sampdoria - Benevento
1-0

-

Sassuolo - Genoa

-

Udinese - Chievo

-
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I MIEI PRIMI CINQUANT'ANNI IN CANADA
CAPITOLO QUARANTESIMO

DI GIUSEPPE (PEPPINO) FAZIO – A CURA DI ANTONIO GIANNETTI
Ieri sera 29 gennaio, dietro l' invito dell'amico corregionale Joe Falbo,
padre dell'artista Italo-Canadese Angelike Falbo, abbiamo partecipato ad
uno spettacolo musicale di sua figlia con un altro cantante Italo Canadese,
Marco Bocchicchio e altri bravissimi cantanti locali canadesi.
Il ricavato è stato tutto devoluto in beneficenza a favore dei bambini disabili
alla Montreal Children’s Hospital Faundation. Felici e divertiti siamo
tornati a casa, ma nell'accendere la TV, sono stato colpito da immagini di
ambulanze, poliziotti e cronisti che cercavano di dare le notizie su quanto
fosse appena accaduto. Due o forse tre individui avevano fatto irruzione in
una Moschea in piena città a Quebec e avevano aperto il fuoco contro i fedeli
intenti nella loro preghiera della Domenica sera!
Dai numerosissimi colpi, dicevano che almeno cinque mussulmani erano
stati uccisi e otto erano i feriti. Queste persone innocenti erano state sorprese
"in casa loro". Un attacco indegno, che ferisce la popolazione mussulmana
,ma anche la città di Quebec, e il Canada tutto. Questa mattina, ancora non
si conoscono le cause e chi sono i mandanti ma, almeno, sono stati catturati i
due giovani, uno dal nome interamente quebecchese, Alexandre Bissonnett,
e l'atro, un Marocchino, Mahommed Akadia. Naturalmente condanniamo
questo atto, e siamo vicini alle famiglie delle vittime. Speriamo che in
Quebec non sia l'inizio di tanta altra brutalità che in questo periodo sta
colpendo il mondo intero! Come sottolineato da molti, La Moschea della
città di Quebec é la prima in assoluto ad essere attaccata. L'estate del 2011
fu molto calda e la mia Hydro Confort chiuse la succursale di San Leonard
per motivi semplicemente legati ad un elevato costo dell'affitto; cosi' decise
di allacciarmi una linea telefonica direttamente a casa mia con fax per
continuare a lavorare da casa. Lina avrebbe risposto alle chiamate durante
le mie assenze, mentre io mi sarei occupato dei clienti di Montreal. Nei giorni
più intensi, anche Francesco veniva a darmi una mano. Quella stagione fu
eccellente. Terminata la stagione mi classificai primo nella succursale, con
ben 204 contratti firmati e altrettanti istallazioni.
Fui premiato dalla compagnia con un cospicuo BONUS. L'averlo riportato
non vuol dire "sopravvalutarmi" ma, semplicemente, manifestare una certa
soddisfazione, che mi vedeva attaccato al mio lavoro di venditore da quasi
35 anni, e che per oltre sette mesi ottenni quella "PERFORMANCE": avevo
mostrato a me stesso che con il volere, la volontà ,la dedicazione, si possono
ottenere grandi soddisfazioni nella vita. Con Giuseppe già di quindici
mesi, Cristina ci propose in dicembre di fare un viaggetto breve in Florida,
esattamente ad Orlando. In quel periodo non era poi molto caldo, ma “staccare
la spina”, cambiando aria, non era poi una cattiva idea. Era dal 2009 che Lina
ed io non salivammo su un aereo. Acconsentimmo. Lasciammo Montreal il
15 dicembre; dopo quasi cinque ore di volo, eravamo già ad Orlando. Era la
prima volta per noi. Come saranno le prime volte nei seguenti viaggi che
faremo. La città è conosciuta dai turisti per le numerose attrazioni in zona
e, in particolar modo, la vicina Walt Disney World Resort, che si trova al di
fuori dei confini cittadini di Orlando. Altre aree di attrazione sono la Sea
World e Universal Orlando Resort. Alloggiammo in un ottimo Hotel. In quel
tratto di terra ne avevano costruito diversi, tutti curiosamente fatti uguali,
da confonderci facilmente. Una sera volli uscire con Lina, convinto di poter
ritornare tranquillamente senza problemi al nostro appartamento situato al
12mo piano; ci impiegammo alcuni minuti prima di trovare il "nostro".
Claudio e Cristina si stavano già preoccupando. Passammo alcuni giorni tra
una piscina e una sauna. Il mare era lontano e poi, a dicembre, in quel tratto
di Florida l'acqua é pure fredda. Ci potevamo immergere nelle piscine ad
acqua calda, mentre la sauna era più attraente. Devo dire la verità, fu allora
che conobbi in realtà la per la prima volta. Entratoci mi fece un certo effetto.
Quel sudore non erano altro che acidi che si sprigionavano dal corpo.
Fu veramente un'ottima e salutare esperienza. Con una van affittata
appositamente da Claudio ci potevamo spostare ovunque. Vicino al nostro
Hotel c'era il SeaWorld. Andammo anche là e trascorremmo un'intera
giornata. Quel mondo "invaso" da pesci di tutte le specie ci entusiasmava. Dai
delfini giocolieri e acrobati, alle balene intelligentissime da lasciar il pubblico
con la bocca aperta ogni qualvolta che si esibivano dietro la magistrale
direzione dei loro istruttori nelle varie acrobazie, con quelle immersioni
sotto acqua per poi risalirne, sospendersi in aria per qualche secondo per
poi rituffarsi velocemente tanto da spruzzare l'acqua addosso agli spettatori
situati in prima fila. Uno spettacolo meraviglioso, accompagnato da musiche
di tutti i tempi. Era la gioia dei bambini presenti e di tutti. Durante la nostra
passeggiata nel Parco, con Giuseppe che non voleva stare nella carrozzina
appositamente portata per lui, sia io che Lina dovevamo portarlo in braccio,
stancandoci un po’. La giornata era soleggiata con almeno 20 gradi e, dai
vari altoparlanti disseminati qua e là, si poteva ascoltare tanta musica
Natalizia. Abituati qui da noi con la neve nelle nostre strade e sulle nostre
case, faceva un certo effetto alle nostre orecchie.
Eppure eravamo ad una settimana dalla Vigilia di Natale!
Cristina, anche se disse che voleva far divertire Giuseppe, lo fece anche
per un suo personale ricordo d'infanzia, non volle mancare lo spettacolo di
Barney & Freinds, il pupazzo Dinosauro preferito dagli Americani.

Insieme ai suoi Amici, altrettanto spettacolari, si esibirono in uno Show con
canzoni, giochi divertenti. Due ore di grande svago che, alla fine, piacque a
tutti noi!
Sapevamo che non lontano da Orlando c’era (e c’é ancora) il cugino Franco
Congi con la sua cara moglie Kathy. Il cugino fa della Florida la sua dimora
invernale. Parte praticamente dal mese di ottobre e ci rimane fino almeno la
fine di aprile. Così facendo “scappa”dal rigido inverno di New York.
Credo che siano almeno una decina d’anni che lo faccia. Partimmo in
un pomeriggio soleggiato da Orlando e dopo quasi tre ore di macchina
arrivammo dal cugino. Naturalmente era stato avvisato in anticipo della
nostra visita. Ci abbracciammo, conobbe il mio nipotino e passammo una
giornata insieme. Naturalmente la cugina Cathy ci preparò un’ottima cena
abbastanza “natalizia”. Dopo ci fece conoscere alcuni dei suoi amici che si
incontrano giornalmente al circolo, molti Italo-Canadese e Italo Americani.
Svolgono attività varie, giochi e tutto quello che serve a delle coppie in
pensione che vogliono passare il loro tempo in stile “In mens sana in corpore
sano". Tornammo a Orlando praticamente di notte; ero felice di aver rivisto
mio cugino. Il giorno dopo, esattamente il 19 dicembre, salimmo su un aereo
dell’Air Canada che ci riportava a Montreal. La corta ma preziosa vacanza
era volta al termine; giù di nuovo a capofitto ad affrontare il lungo freddo e
nevoso inverno canadese. Una "vacanziuccia" che ci fu molto utile.
Dalla nascita di Giuseppe, Claudio e Cristina vollero che passassimo almeno
la vigilia di Natale a casa loro. Come potevamo rifiutare. Stare vicino a
Giuseppe era divenuta quasi una "esigenza ".
Si sarebbe abituato fin da piccolo alle nostre voci, avrebbe assimilato le
nostre frasi in italiano. le avrebbe "incasate" nella sua piccola ma grande
mente. Cristina e Claudio erano troppo entusiasti di quel bambino che
cresceva in salute, vispo che di giorno in giorno cacciava cose nuove da
sorprendere tutti. La mia nuora, in seguito a un precedente viaggio con
Claudio in Calabria, era rimasta troppo entusiasta, anche perchè fu bene
accolta dai miei carissimi. E cosi nell'estate del 2012 decisero di andarci con
Giuseppe non ancora di due anni, li avrebbe compiuti due mesi dopo in quel
25 settembre . Quando partirono andammo ad accompagnarli all'aeroporto.
Nel vedere quell'aereo perdersi in quelle nuvole ebbi una stretta al cuore.
Il mio caro nipotino ci sarebbe mancato per almeno trenta giorni.
E tornando a casa ,assalito dalla nostalgia scrissi questa poesia.
Eccone un paragrafo.
"VERSO LE ORIGINI"
IN QUESTO PRECISO ISTANTE
UN GRANDE AEREO TI STA PORTANDO
NELLA NOSTRA BELLA ITALIA.
NE HO SEGUITO IL DECOLLO FINO
A QUANDO QUEL BOING NON VENISSE
INGHIOTTITO DALLE NUVOLE.
PER POI SPARIRE NEL NULLA.
MI MANCHERAI TANTO
MIO CARO NIPOTINO
La poesia continua, ma preferisco fermarmi qua.
Peppino Fazio
Fine Capitolo quarantesimo.
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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CHAPPIE'S LUNCH: IL PRIMO RISTORANTE ITALIANO
IN "THE VILLAGE"

DI AL (BUTCHIE) CARMANICO

Continua da
Pagina 1...
Né Chappy né
Mary avevano
completato
la
scuola
elementare,
ma ora stavano
realizzando
il
sogno
americano.
Questo
non
sarebbe
stato
possibile senza
l'aiuto e il sacrificio dei loro quattro bambini più grandi. La più
anziana, Mary, era ancora un'adolescente eppure si svegliava di buon
ora per preparare torte di mela, ciliegia e uva passa. (A tre anni il
mio dolce preferito era la meringa al limone.) Crescendo, ovungue
andavo, la gente mi chiedeva di Mary, che era sempre sorridente ed
amichevole con tutti i clienti. Tony che frequentavo il liceo, si poteva
vedere dietro il bancone, studiando ed a servire clienti. Come il figlio
maggiore di una famiglia di discendenza europea ci si aspettava
molto da Tony, con poca gratitudine o ricompensa in cambio. Deve
essere stato difficile per lui, vedere i suoi amici giocare a pallone o
ad hockey mentre lui stava a casa a studiare o stava a lavoro. Le
mie sorelle più grandi, Cathleen (o Kay come la chiamano) e Theresa,
stavano sempre insieme. Sia quando discutevano sul lavoro o quando
flirtassero con i giovani marinai, i due erano inseparabili. Dal punto
di vista di un bambino piccolo sembravano come si volassero tra
cucinare, servire e pulire e a far venire ulcere a papà. Chappy era
il tutto fare, dirigendo il negozio. Era impegnato a trattare con i
fornitori, banche e manutenzioni e parlando con i suoi vecchi amici
dell'esercito, molti dei quali erano diventati agenti di polizia. Ricordo
che il detective Lester Routtliffe entrò e si sedette su due sgabelli per
mangiare gli spaghetti e le polpette, mettendo una gamba su ogni
sgabello. Quando sono cresciuto e lavoravo nel vecchio tribunale dei

magistrati di Ottawa, ho incontarto Lester e anche un altro vecchio
amico di papà, Rene Lacroix, il padrino di Lower Town.
Menu Originale di Chappie's
Hot dog ................................................ 10 centesimi
Hamburger .............................................. 15 centesimi
Fish & Chips (patatine fritte fatte in casa) ................. 40 centesimi
Salsicce e fagioli ...................................... 40 centesimi
Prosciutto o pancetta e uova ............................ 35 centesimi
Una varietà di panini ............................ 15 centesimi ciascuno
Spaghetti con polpette di carne
(compreso pane e bevande) .................... 50 centesimi
Caffè, tè, latte o bevanda ............................ 5 centesimi
Un altro compito importante di Chappy era il buttafuori a part-time.
La gente beveva al Prescott Hotel in fondo alla strada e dopo la
chiusura passeggeva fino a Chappie per il pranzo o un pasto caldo. A
volte venevano per sfidare l’ex pugile e lottatore, come in una piccola
"pulizia del marciapiede" come diceva mio padre.
Ma la vera forza dietro l'intera operazione è stata Mary Carmanico.
La mamma era la cuoca principale e sembrava essere sempre lì a
preparare la salsa, le polpette, a friggere uova e persino a prendersi
del tempo per sfamare i tre giovani: Al (Butchie), Joe e Ann. Ann era
la settima figlia che Mary portava con sé da quando i Carmanicos
iniziarono la loro avventura e nacque durante "gli anni del ristorante".
La storia racconta che la mamma lascio il lavoro solo per un’ora e
mezzo circa solo per darla alla luce.
Quando Chappie apri’, ha sempre servito una varietà di pasti regolari
che altri ristoranti servivano, come hot dog e hamburger. Ciò che
rendeva Chappie diverso dagli altri ristoranti della zona era la
deliziosa ricetta di mia madre, spaghetti e polpette italiane. È stata
questa caratteristica unica che ha contribuito al successo e alla
longevità del ristorante. Il pranzo di Chappie funzionò dal 1945 fino
al 1956 circa.
Spero che questa storia del "Village" sia stata per voi piacevole; per
me è stato fantastico poter ricorrere alcuni di questi eventi passati.
Crescere su Preston Street e sono un motivo di orgoglio e anche di
aver contribuito in una piccola parte al il “pranzo di Chappie”.

COMUNICATO DALL'AMBASCIATA ITALIANA DI OTTAWA
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO ITALIANO
04 Marzo 2018
VOTO ALL’ESTERO PER CORRISPONDENZA
ISTRUZIONI PER GLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE
ALL’ESTERO
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si
trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi
nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del
Parlamento, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare
al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge
459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al
loro indirizzo all’estero.
Per partecipare al voto all’estero, tali elettori dovranno – entro il 31
gennaio 2018 - far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste
elettorali un’apposita opzione. E’ possibile la revoca della stessa
opzione entro lo stesso termine. Si ricorda che l’opzione è valida solo per
il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per le votazioni del 4 marzo
2018). L’opzione può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica
anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da
persona diversa dall’interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente
corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve
in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico
elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e
una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al
voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova - per motivi di lavoro,
studio o cure mediche - in un Paese estero in cui non si è anagraficamente
residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di
svolgimento delle consultazioni; oppure, che si è familiare convivente di
un cittadino che si trova nelle predette condizioni).
La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in
caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018
OPZIONE PER L' ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
(elettori italiani temporaneamente all'estero - art. 4 bis, commi 1, 2, 5 e 6 della Legge n. 459/2001)

(1) Al Comune di *

Prov. di *

Cognome*
Cognome del coniuge/unito civilmente
Nome*
Comune Italiano o luogo estero di nascita*
Stato di nascita
Provincia Italiana di nascita

/

Data di nascita*

/

Sesso M

F

Codice fiscale

ESTERO
Consolato di competenza*
Stato*
Località*
Provincia/Contea/Regione
Presso
PoBox
Indirizzo temporaneo all'estero*

CAP
Telefono

00

Fax

00

e-mail

ITALIA
Indirizzo di residenza in Italia*
CAP

Comune*

Provincia*

consapevole che, in applicazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/00, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 - ed ai fini della propria iscrizione nell'apposito elenco degli elettori temporaneamente
all'estero per le elezioni politiche del 4 marzo 2018 - di voler optare in tali consultazioni per l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero (non essendo,
quindi, inserito nelle liste degli elettori delle circoscrizioni e regioni del territorio nazionale) in quanto temporaneamente all'estero per un periodo di almeno 3 mesi nel quale
ricade la data di svolgimento delle elezioni politiche per motivi di :

Lavoro, presso
Studio, presso
Cure mediche, presso
In servizio, ai sensi dei commi 5 o 6
dell'art. 4-bis L. n. 459/01, presso
oppure in quanto

Familiare convivente dell'elettore

Cognome e Nome

che è temporaneamente all'estero per motivi di
Presso
ed è iscritto nelle liste del comune italiano di

Provincia

autorizza il trattamento dei dati sopra indicati al solo fine dell'inserimento nell'elenco degli elettori temporaneamente all'estero che votano per
corrispondenza.

Luogo e data

Firma leggibile dell'elettore

NOTA : (1) La presente opzione, indirizzata al comune italiano di iscrizione nelle liste, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO
D'IDENTITÀ E DEVE PERVENIRE AL COMUNE ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2018 via posta, telefax, posta elettronica anche non certificata o recapitata a mano,
anche tramite terze persone.

* I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.
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PRICES VALID NOVEMBER 13TH TO NOVEMBER 19TH

1200 Baseline Rd. @ Merivale

WEEKLY MANAGER’S SPECIALS
2015 BUICK ENCLAVE

REAR VISION CAMERA, POWER LIFTGATE, CRUISE, HEATED SEATS,
19’’ HEATED STEERING WHEEL,
ULTRA SONIC PARK ASSIST
39,544 KMS

17-6148A

$

28,500 *

2016 JEEP WRANGLER SAHARA
NAV, LEATHER HEATED SEATS, REMOTE START, AUTOMATIC
TRANSMISSION, HARD TOP AND SOFT TOP
(WITH ALL HARDWARE!!!)
32,587 KMS

17-7484A

$

39,500 *

2016 CHEVROLET EQUINOX LS FWD

REAR VISION CAMERA, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, CLIMATE
CONTROL, 17 ALLOY WHEELS,
6-SPEED AUTO
22,506 KMS

18-7138A

$

2017 CHEVROLET SONIC LT

SUNROOF, HEATED SEATS, CRUISE, POWER DRIVERS SEAT,
REMOTE START, FOG LIGHTS, REAR SPOILER,
ALLOY WHEELS, 7’’ COLOR
LOR
TOUCH SCREEN WITHH
REAR VISION CAMERA,
RA,
APPLE CARPLAY
24,120 KMS

PR9696

$

2017 CHEVROLET TRAX LT

AUTOMATIC, A/C, POWER EVERYTHING, REMOTE START, REAR VISION
LOY WHEELS
CAMERA, ALLOY
5,208 KMS

18-5204A

$

19,500 *

21,900 *

15,799 *

2015 GMC ACADIA DENALI

V6, LEATHER BUCKET SEATS, REAR BUCKETS, 7 SEATER,
TED COOLED SEATS, NAVIGATION, PARK ASSIST
NAV, HEATED
MS
66,871 KMS

17-9383A

$

37,800 *

2013 CHEVROLET VOLT LT

$

ULTRA LUXURY PACKAGE, SANGRIA-ANILINE PERFORATED
ING, REAR WOOD ACCENTS,
LEATHER SEATING,
HTS
BI-XENON LIGHTS
31,113 KMS

P-5074A

$

31,998 *

2016 CHEVROLET EQUINOZ LTZ
NAV, DUAL POWER HEATED SEATS, SUNROOF, REMOTE
START, 18’’ WHEELS
EELS AND 17’’
17’ WINTER TIRES AND RIMS
48,125 KMS

WINTERS ON RIMS AS WELL,
REAR VISION CAMERA, REAR PARK ASSIST,
TS
NO ACCIDENTS
100,458 KMS

P-5057B

2016 BUICK LACROSSE

18,500 *

18-7142A

$

27,800 *

2015 HONDA CIVIC TOURING

SUNROOF, LEATHER, HEATED SEATS, CRUISE, NAV, ALLOY WHEELS,
HONDA LANE WATCH, FOG LIGHTS
85,047 KMS

17-9145A

$

17,500 *

1200 Baseline Rd. @ Merivale
613-225-2277 www.myers.ca

*Prices include all fees.Taxes and license are extra.

