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COMUNITÀ

LA VECCHIA VALIGETTA
SENZA MANICO

A CURA DELLA REDAZIONE

Forse uno dei nomi italiani più noti di Ottawa, sia
all'interno della comunità italiana che fuori, Mion è
diventato sinonimo di affidabilità e leadership.
La famiglia Mion ha costruito a Ottawa una dinastia di
imprese di costruzione che sono nate per venire incontro
ai bisogni della comunità, al fine di restituire a essa, tutto
quello che di buono ha dato alla famiglia Mion stessa.
Nel mese di dicembre 2001, Luigi Mion, fondatore di
Central Precast, ha “passato la mano”, cedendo ai propri,
figli Rudy e John e alle figlie Anna e Marcella, la titolarità
dei propri affari.
Contemporaneamente, Luigi si è anche dimesso anche
dal ruolo di Presidente di Villa Marconi, casa per anziani
e assistenza per anziani a lungo termine.
Il duro lavoro e la dedizione che ha dato sia alle aziende
del suo Gruppo che alla direzione di Villa Marconi, oggi,
possiamo dire che sono ad appannaggio della sua intera
famiglia.
La storia della famiglia Mion e il loro contributo ad
Ottawa inizia nel 1954 quando Luigi emigrò in Canada
da una piccola città del nord Italia, vicino a Undine.
Anche se è arrivato senza soldi, Luigi trovò rapidamente
lavoro con le ferrovie della British Columbia, ma alla fine
è giunto a Ottawa con un vecchio amico.
Luigi ha iniziato a lavorare per Durie Mosaic and Marble,
ma la sua ambizione e la sua guida hanno avuto il meglio
su di lui e ben presto si è allontanato per fondare la sua
compagnia.
Raccogliendo il minimo indispensabile - in questo caso
un sacco di cemento, una carriola e un telefono - Luigi e
il suo amico fondarono Central Precast.

Nel 1958 si erano trasferiti dal loro piccolo garage
in Preston Street verso una location più ampia. Nel
1963 gli affari concreti continuarono a crescere così
tanto che furono costretti a trasferirsi di nuovo.
Questa volta si stabilirono nell'attuale posizione della
compagnia in Nepean.
continua a pagina 2...
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BIMBI BELLI 2017

ANCHE QUEST'ANNO I BIMBI BELLI
DIVENTANO PROTAGONISTI. AFFRETTATEVI,
E MANDATE LE VOSTRE FOTO ENTRO IL 26
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Nel 1976 Luigi acquistò la quota societaria
della sua compagna e proiettò la sua attività
verso un epoca di rapida crescita.
Durante gli anni '80, Central Precast aprì
altre compagnie e poté offrire di origine
diversa, dalle barriere autostradali alle
fognature, alle lastre del patio.
Central Precast era diviso in tre società.
Attualmente un'azienda familiare, in cui le
compagnie di Central Precast hanno dato
lavoro a molte delle famiglie vicine di Mion:
figli, figlie, i suoi generi, un fratello e nipoti.
Anche sua moglie Ada, nel tempo, ha dato
il suo sostegno alla famiglia, consentendo di
dedicarsi maggiormente alla famiglia.
Luigi ha anche dimostrato
con fermezza la sua fiducia
nel restituire alla comunità,
contribuendo a raccogliere fondi
e dirigere Villa Marconi negli
ultimi anni.
Le sue compagnie supportano
squadre di hockey e di calcio
amatoriale locali e molte
associazioni di beneficenza.
Nel 1992 Luigi è stato insignito
dell’Award
for
Business
Excellence for Entrepreneurship
canadese.
È stato nominato Cavaliere
dell'Ordine al Merito da Rideau
Hall, e ha ricevuto premi
comunitari dall'ex Città di
Nepean, insieme a una medaglia
per la realizzazione aziendale,
dalla sua città natale in Italia.

Il 2 marzo 2002, Luigi è stato premiato
durante la cena di raccolta fondi annuale
della Kidney Foundation per il suo contributo
all'organizzazione.
Tra tutti i premi e i meriti che ha acquisito,
il più significativo di tutti per Luigi Mion, è
stato quello di aggiungere il suo nome alla
lista di famiglie notabili che sono diventate
la spina dorsale della comunità italiana di
Ottawa.
Con i suoi figli e i suoi parenti che oggi
dirigono le società che Luigi ha fondato quasi
50 anni fa, viene assicurato che il nome
della famiglia Mion continuerà a significare
orgoglio e generosità per l’intera comunità 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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STORIA DELLA VECCHIA VALIGETTA SENZA MANICO

A CURA DELLA REDAZIONE

A quarantotto anni dalla
laurea, la classe del ’68 di St.
Agnes School si riunì durante la
Settimana Italiana a St. Anthony
Soccer club nel cuore di Little
Italy di Ottawa (Grazie a Joe
Ierullo per la grande diffusione
dell’evento). Che divertimento,
stavamo condividendo storie
e ricordi dei vecchi tempi
quando,
inaspettatamente,
Teresa Falsetto chiese a tutti:
"Vi ricordate la valigetta di
Michael?" Un coro di sì, e di
sorrisi con volti espressivi
riempirono la stanza, tutti
immediatamente si unirono al
ricordo di Teresa e al ricordo
della mia valigetta. Incredibile!
E 'stato 48 anni fa! Non
immaginavo
ne
tantomeno
sapevo che impressione quell’episodio avese lasciato nei ricordi dei miei
giovani compagni di classe. Cosa diavolo c’era di cosi impressionante
nella mia vecchia cartella malconcia? Forse il fatto che ho dovuto
portarla con entrambe le braccia perché il manico si era spezzato?
Forse perché era piena di libri così da dare l'impressione di essere più
intelligente e più studioso di quanto fossi realmente? O forse perché
hanno perso l'opportunità di unirsi a me nella mia ricerca di creare
il primo regno dei nerd! Non so quale sia la risposta giusta. Scusate,
ma dovete chiedere a loro. Ma l'episodio è stato sufficiente per farmi
correre nel mio seminterrato, prendere la mia vecchia valigetta - sì,
sapevo esattamente dov'era - e scattare una foto per mostrare ai miei
compagni di classe sulla mia pagina di Facebook che l’avevo ancora.
Dopo averla ripulita dallo spesso strato di polvere - non era stata
spostata da anni - l'ho aperta con cura, pronto a distruggere qualsiasi
ragno o millepiedi che ne sarebbe strisciato fuori. Incredibile nessun
insetto, nemmeno uno! Ma ... che scoperta!
I ricordi di un'epoca passata si facevano vivi nella mia mente mentre
lentamente estraevo tutti i documenti: taccuini, pagelle della St.
Anthony School, un certificato firmato da Miss Latendresse della
scuola che confermava che ero stato promosso e potevo essere
ammesso alle scuole superiori; ma credo che il documento piu’ bello
era una ricerca della 5’ elementare della maestra Signora Craig
che descriveva le caratteristiche principale di ogni studente. "Mary
Ferrari: tranquilla e ordinata, ma assordata da George [Caren]!"
"Michael O'Byrne: il 'Walkie-Talkie' ha vinto la gara annual di
pattugliamento." "Ross Talarico: tranquillo ma giocherellone – era
perso senza Giulio [Belrango]. "La mia mente fu trascinata come se
vivessi di nuovo quei giorni della mia 5 ° elementare, classe in fondo
al corridoio, al secondo piano di fronte a Balsam Street! Neanche con il
teletrasporto avrai potuto arrivarci più veloce! Riesco ancora a vedere
i lunghi capelli di Barbara Amyotte appoggiati sulla mia scrivania,
così vicino a quel calamaio ..!!!
Fuori da quella valigetta sono emersi tanti oggetti: un opuscolo
commemorativo per il centenario con sul retro le firme dei miei
compagni di classe ed insegnanti; un'autobiografia che avevo scritto
in 3’ media: quattordici anni di vita, in cui descrivo la mia vita dalla
mia nascita in Italia fino al momento in cui scrivevo l’autobiografia.
Avevo una raccolta di vecchie fotografie in bianco e nero ognuna
corrispondeva ad un pezzo della mia vita, immagini che pensavo
fossero perse, ma ora ritrovate con un piacere immenso. Quelle
fotografie descrivevano tanti eventi della mia breve vita, quando, ad
esempio, Debbie Lalonde mi ha dato un pugno nel naso all'asilo e poi io
l'ho spinta e lei poverina è caduta, facendosi male al ginocchio. Oh, ero
davvero un monello. Debbie, mi dispiace tanto, ti prego, perdonami!
Questo mi fa pensare!! Cari lettori, per caso avete una vecchia valigetta
nascosta
nel
vostro
seminterrato o soffitta
con dentro tanti ricordi
preziosi?
La
vostra
"valigetta"
potrebbe
essere
una
scatola,
una
busta
marrone
o forse una stanza
inebita da maggazzino.
Tesori che aspettano
tranquillamente
di
essere scoperti? Volete

andare a controllare? Volete condividere quei ricordi con noi?
Noi, della classe 1968 della scuola di St. Anthony / St. Agnes ci stiamo
divertendo tantissimo a rinnovare le nostre amicizie dopo così tanti
anni. E mentre cerchiamo di ri-allacciare la conoscenza fra di noi, nel
tentative di recupere 50 anni persi, una nuova storia sta nascendo,
con dentro molte storie di ognuno di noi.
Ma questa storia è una storia molto piu’ grande di quella della classe
del '68. Noi siamo solo un paragrafo di una storia più ampia, una
storia che racconta e descrive i sacrifici dei nostri genitori e dei nostri
nonni che immigrarano in Canada per darci una vita migliore. Quando
rivedo le mie vecchie pagelle, non posso fare a meno di ricordare come
i miei nonni e genitori mi incoraggavano di studiare in modo da avere
una vita migliore di quella che avevano avuto loro.
I tesori che potete trovare nelle vostre "vecchia valigetta" sono un
modo per onorare coloro che ci hanno preceduto e, con la speranza di
sensibilizzare i nostri figli e nipoti. Volete condividere la vostre storie
con le vostre foto e altri tesori dalla vostra "valigetta" in modo che
possiamo creare la STORIA della Piccola Italia di Ottawa? Oh ... a
proposito ... state attenti a quei ragni e millepiedi!
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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.
7 Febbraio 2018
Settimana Italiana Annual Meeting: alle 7:00 p.m.
per info: Gina Maddalena al 613-737-7600 ext 2161 or
g.maddalena@italianweekottawa.ca
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
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
28 Febbraio 2018
L'Eta` D'Oro di Villa Marconi - Pranzo Mensile dei
Compleanni. Info: Matilde 613-733-8907, Licia 613-2251196 o Teresa 613-225-1878

L'Ora di Ot t a w a
1° mese in memoria di
BUCCIARELLI, Ottavio “Mike”
15 Ottobre 1941
12 Gennaio 2018
Il giorno 12 Gennaio 2018, all’eta’ di 76 anni,
si e’ spento Ottavio Bucciarelli, detto “Mike”
circondato dall’affetto della sua famiglia, sua
amata moglie Ada, suo adorato figlio Pasquale
e nuora Randa, e dai amatissimi nipoti Ada,
Amanda e Stefano, dal caro fratello Antonio,
la cognata Vittoria e famiglia, e dalla cognata
Annamaria.Una Santa Messa, richiesta dalla
Famiglia, in onore di Ottavio sara’ celebrata
il giorno 12 Febbraio 2018, alle ore 8:00 p.m. presso la Chiesa di
Sant’Antonio da Padova, 427 Booth Street. La Famiglia ringrazia tutti
coloro che le sono stati vicino durante questo momento di dolore e tutti
coloro che participeranno alla Santa Messa.Dio, alla tua presenza tutto
vive, e i nostri corpi, morendo si preparano ad una condizione migliore:
ti preghiamo di ricevere dalle mani degli Angeli l'anima di Ottavio,
per portarlo in Paradiso nell'attesa della risurrezione. Perdonagli ogni
colpa: te lo chiediamo per la tua misericordia e per i meriti
di Gesù nostro Redentore. Amen.
Riposa in Pace.

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

03 Marzo 2018
Serata All’Italiana “Gala Night” Serata Raccolta
Fondi Kidney Foundations of Canada
per Info: Giuseppe Pasian 613-324-7533
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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ACCENDETE LA FELICITA’

Programmare tutto, dagli impegni di oggi fino ai prossimi trent’anni: chi non riesce a evitarlo manifesta una forte
insicurezza e si espone a mille disagi. Felicità è imparare ad assecondare il fluire delle cose
A CURA DI ANGELA MARIA PIROZZI
Bisogna sapersi organizzare, si dice, ed è vero. Ma quando si esagera
e si rende unilaterale un comportamento nato da un buon intento,
si finisce per renderlo dannoso. L’eccesso di programmazione non è
“spettacolare” e invasivo come molti disturbi psichici, ma proprio per
questo viene sottovalutato e si arriva a prenderne atto solo quando
ha prodotto notevoli danni. La persona, sulla base di una personalità
già di per sé predisposta all’iper-controllo, crea nella sua mente un
programma della giornata che sta iniziando a vivere, ma a volte anche
della settimana che ha davanti. Fino agli eccessi, in cui si programma
quando andare a convivere, quando sposarsi, quando fare fi gli, chi
frequentare, che scuola far fare ai propri fi gli, quale sport...
C’è chi è più orientato sui programmi a brevissimo termine e si
concentra a tal punto sul “portare a casa” la giornata che si dimentica
di qualsiasi futuro. E chi è più orientato su quelli a medio/lungo
termine. Ma resta il fatto che i “programmatori di vita” hanno tutti
la tendenza a far andare le cose come dicono loro. Del resto la parola
programma, etimologicamente (dal greco), significa “scrivere prima”.
Queste persone scrivono la trama della propria vita - e spesso anche di
quella di chi gli sta intorno - prima che accada. Anche molto prima. E
lo fanno sulla base non di quel che vedono o intuiscono: il programma,
la trama, si basa su un misto costituito dai propri bisogni (consci e
inconsci), dalle convinzioni di quel momento, dalla propria mentalità
e da quel che si pensa - teoricamente – che possa andar bene anche
agli altri. Ma il programmatore, in realtà, non consulta nessuno,
paradossalmente neanche se stesso e i propri cambiamenti: gli si è
fissato in mente un programma e ora va rispettato, costi quel che costi.
Non siamo di fronte a una persona determinata, che modula i propri
obiettivi sulla base di quello che man mano accade dentro e fuori di
lei, bensì a una persona che “non può non” seguire ciò che ha stabilito
essere la cosa buona e giusta. E il problema, prima o poi, salta fuori.
Senza dubbio, se è sentimentalmente single, le cose possono andare
avanti senza troppi squilibri anche a lungo, perché non c’è nessuno
con cui doversi confrontare. Sì, ci sono i familiari, i genitori, i fratelli e
qualche amico, che però nel tempo si sono assuefatti a questa rigidità,
o comunque la tollerano. Ma è quando inizia la vita di coppia e, ancor

celebra la tradizione italiana

più, la convivenza, che i limiti della programmazione si fanno evidenti.
Per non parlare di quando arrivano uno o più figli. I problemi sono
di due tipi. Il primo riguarda la condivisione della vita con il partner,
la presenza di fi gli, il coinvolgimento stretto di persone anche
disposte ad aiutare, come genitori, suoceri, parenti o amici intimi. Il
Programmatore, infatti, pur sentendo che esistono anche le esigenze e i
punti vista degli altri, impone la propria volontà, spesso senza chiedere
la disponibilità altrui o facendo richieste inopportune. E, se riceve
un no oppure una richiesta di parziale cambiamento del programma,
ha reazioni abnormi: si arrabbia, mette il muso, chiede al partner di
forzarsi o di forzare la situazione, anche a costo di creare tensioni nei
rapporti. È un atteggiamento che non tarderà a creare grossi danni: la
coppia entrerà in crisi per eccesso di tensioni e per il malcontento del
partner che si vede escluso dalle scelte e comandato a bacchetta; i figli
svilupperanno disturbi d’ansia perché non possono stare in un tempo
“non programmato”; i parenti e gli amici non tarderanno a percepire di
essere strumentalizzati.
Prima o poi, insomma, i vari programmi salteranno per aria,
dolorosamente. La vita non si inscatola. Il secondo problema
riguarda lo spontaneo flusso della vita. Chi programma troppo - forse
per insicurezza o per ansia - cerca di inscatolare la vita in griglie
rassicuranti, dove accadono cose controllabili e accettabili, e dove
quindi anche la sua psiche mette in gioco solo parti conosciute di sé. Ma
non si è mai visto che la realtà, nel suo complesso e mutevole divenire,
si lasci controllare oltre un certo limite. Il meccanismo con cui l’eccesso
di programma porta al caos è il seguente: dapprima la persona pensa di
farcela, ma non si rende conto che, fi n da subito, non stanno accadendo
cose spontanee. Poi, quando la quota di non spontaneità ha raggiunto
una certa soglia, accade necessariamente qualcosa di imprevisto che fa
saltare ogni programma e obbliga la persona a fare i conti con tutto ciò
che, più o meno inconsciamente, non voleva incontrare, fuori e dentro
di sé. Quindi, se siamo tra questi “programmatori”, proviamo a rivedere
il nostro atteggiamento: eviteremo disastri e riprenderemo davvero in
mano la nostra vita. Che non ha bisogno del nostro controllo, ma della
nostra disponibilità a vivere quel che c’è da vivere.
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L’atmosfera è unica, dall’interno in classico marmo italiano
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LO SCORPIONE

A CURA DI ANGELA MARIA PIROZZI

Un maestro zen vide uno scorpione
annegare e decise di tirarlo fuori
dall'acqua.
Quando lo fece, lo scorpione lo
punse.
Per l'effetto del dolore, il padrone
lasciò l'animale che di nuovo cadde
nell'acqua in procinto di annegare.
Il maestro tentò di tirarlo fuori
nuovamente e l'animale lo punse
ancora.
Un giovane discepolo che era lì gli
si avvicina e gli disse:
" mi scusi maestro, ma perché
continuate??? Non capite che ogni
volta che provate a tirarlo fuori
dall'acqua vi punge? "
Il maestro rispose:
" la natura dello scorpione è di
pungere e questo non cambierà la
mia che è di aiutare."
Allora, il maestro riflettè e con
l'aiuto di una foglia, tirò fuori lo
scorpione dell'acqua e gli salvò la vita, poi rivolgendosi al suo giovane
discepolo, continuò:
" non cambiare la tua natura se qualcuno ti fa male, prendi solo
delle precauzioni. Perché, gli uomini sono quasi sempre ingrati del
beneficio che gli stai facendo. Ma questo non è un motivo per smettere
di fare del bene, di abbandonare l'amore che vive in te.
Gli uni perseguono la felicità, gli altri lo creano.
Preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione.
Perché la tua coscienza è quello che sei, e la tua reputazione è ciò che
gli altri pensano di te...
Quando la vita ti presenta mille ragioni per piangere, mostrale che
hai mille ragioni per sorridere."

“È bello sapere che
è tutto sistemato.”
Oltre il 70% delle persone
intervistate* ammette di non
conoscere in dettaglio i desideri
funerari e cimiteriali del proprio
compagno/compagna. E voi?

Telefonateci oggi stesso
per un Kit di pianificazione
GRATUITO

Kelly
Funeral Homes
by Arbor Memorial
Carling
2313 Carling Ave.
613-828-2313

Barrhaven
3000 Woodroffe Ave.
613-823-4747

Kanata
580 Eagleson Rd.
613-591-6580

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

Orléans
Walkley
2370 St. Joseph Blvd. 1255 Walkley Rd.
613-837-2370
613-731-1255

Arbor Memorial Inc.
*Sondaggio Arbor Memorial Inc. condotto su 1.033 canadesi
da Environics Research Group Ltd. nel mese di agosto 2015
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BRUXELLES E LA PASTA FRESCA
IL SOGNO DELL'ABRUZZESE JONATHAN CARDELLI

A CURA DI ANTONIO GIANNETTI

Bruxelles è una città bella e brutta insieme, internazionale e
provinciale, speciale e ordinaria, facile e difficile. I giudizi sono
contraddittori: c'è chi se ne innamora, c'è, invece, chi la considera un
passaggio obbligatorio, chi vi fissa la propria dimora, chi la lascia alla
prima occasione. Il giovane ristoratore abruzzese Jonathan Cardelli
vi ha trovato la sua giusta dimensione, il posto dove realizzare il suo
sogno aprendo "L'Atelier des Pâtes" in Rue Namur n. 4: venerdì 10
novembre si festeggerà il primo anniversario.
Sono venuto a Bruxelles - ci dice - per finire i miei studi e poi sono
rimasto in città, perché me ne sono innamorato. È abbastanza a
misura d'uomo, c'è abbastanza verde.
La prima cosa che ti ha colpito?
È multicentrica, non ha un centro storico e basta. C'è anche il
quartiere europeo, Ixelles, Flagey, Atomium, ogni comune ha la sua
particolarità: una città dai mille volti.
Che studi hai fatto?
Ho preso la laurea in Scienze diplomatiche in Italia a indirizzo Unione
Europea e poi ho pensato che un master a Bruxelles fosse quasi un
must, ho studiato altri due anni qui: sono rimasto e ho lavorato per la
prima banca del Paese, la BNP Paribas Fortis.
E che c'entra dunque l'Atelier des Pâtes?
È un sogno di vecchia data: nella vita concreta dovevo comunque
trovare un lavoro e per circa nove anni ho lavorato nell'ambito del
marketing, però la prima cosa che mi è mancata da quando sono
arrivato a Bruxelles undici anni fa è stata la pasta fresca, non la
pasta in generale, ma la pasta fresca. Undici anni fa non era così
facile trovarla, oggi è più semplice. Non trovavo all'inizio la piccola
bottega della pasta fresca, all'uovo, che pure in Italia - nelle città - va
scomparendo. L'idea iniziale era di avere un laboratorio di pasta fresca
ma poi ho combinato la produzione di pasta fresca con il ristorante:
abbiamo una cucina con macchine italiane per produrre pasta fresca e
la facciamo gustare con ricette classiche o leggermente rivisitate, ma
puramente italiane.
L'Atelier des Pâtes esisteva già da prima?
No, è stato concepito dal nulla.
Anche il nome l'hai pensato direttamente in francese o sei stato
tentato di tenere "pasta" in italiano?
No, perché sarebbe stato uno dei tanti posti italiani. Volevo proprio
andare a toccare il pubblico di Bruxelles, volevo un nome che già
richiamasse la manualità, dunque Atelier ... ma con "pasta" mi
sembrava un'accozzaglia, mentre "des Pâtes" mi suonava molto più
scorrevole. Atelier richiama l'artigianalità ma anche la moda, l'arte,
l'idea del laboratorio: che cosa metti di artistico nella preparazione
della pasta?
A livello strutturale tutto quello che c'è nel ristorante come mobilio è
stato fatto a mano da me, mio padre e mio fratello: tavoli, il bancone
e le mensole in legno, luci, attaccapanni, lampadari. Inoltre, tutta la
maestria dello chef Antonio produce le nostre paste e inventa le sue
ricette per farle degustare.
C'è una ricetta tradizionale che hai uniformato al gusto belga?
Nessuna, né panna né salse: ogni tre mesi cambiamo menù, secondo
la stagione. Ci sono dei piatti fissi e altri che cambiano ogni tre

mesi. Qualche ricetta è stata modificata, ma con gusto
italiano: ad esempio, la nostra carbonara è una carbonara
scomposta con 'nduja; rivisitiamo, quindi, i piatti da
italiani, non al gusto belga.
E i belgi che cosa apprezzano di più?
Penso questa autenticità non dispiaccia perché chi viene
qui prova piatti che non trova altrove. Una delle nostre
specialità sono i ravioli farciti, presenti anche nel logo del
ristorante.
E gli italiani?
Penso che vengano più per curiosità per provare l'ennesimo
italiano che ha aperto. Poi vedono che il ristorante è
abbastanza gastronomico, quindi tornano: vi trovano
gusti autentici che richiamano la tradizione.
Per esempio?
Ci sono due piatti dedicati alle mie due nonne. Uno è la
"Chitarra alla Teramana con Pallottine di Carne" tipica
ricetta di Teramo: uno spaghetto quadrato il cui ragù è
fatto con piccole pallottine di carne. Un'altra sono i ravioli
col tartufo della mia zona, il teramano. Questi piatti vanno
quasi per la maggiore: anche il fatto di chiamare i piatti
"Nonna Mentina" e "Nonna Amelia" attira molto.
Evidentemente hai trasmesso il contenuto affettivo...
Penso di sì: questo elemento rende di più l'autenticità e piace ai clienti.
I prodotti?
Vengono dall'Italia: abbiamo dei fornitori con cui lavoriamo. Fra gli
antipasti abbiamo le olive all'ascolana che arrivano dalle Marche.
Abbiamo inventato i tartufini, olive all'ascolana nera perché c'è il
tartufo, che arrivano dal mio paese ogni due settimane.
Ma l'Italia ti manca?
Più che altro gli affetti. Tutta la mia famiglia è lì: una nipotina nata
da poco, per esempio. L'Italia in sé per adesso non mi manca. Mi trovo
bene qui e a livello lavorativo avrei avuto meno possibilità di carriera
rispetto al Belgio: posso parlare con tutta l'umiltà della situazione
di meritocrazia perché non conoscevo nessuno e non ho fatto scalate
sociali in base a raccomandazioni; ho dovuto lavorare per arrivare
dove sono, però ci sono. In Italia sarebbe stato un po' più difficile senza
le spalle coperte. In base alla tua esperienza, noi italiani continuiamo
a essere un po' piagnoni?
Sì, ci lamentiamo dei trasporti, il tempo e se stiamo in Italia diciamo
le stesse cose. Non siamo tutti così ovviamente.
Un'esperienza come l'Atelier des Pâtes sarebbe esportabile in Italia?
Sembra un paradosso...
Non lo so. Come chiedere a un cinese se aprire un ristorante a Shanghai
o a Bruxelles sarebbe la stessa cosa... non sarebbe un ristorante
cinese, ma un ristorante. Per l'Atelier des Pâtes bisognerebbe andare
a cercare un mercato molto specifico dove qualcosa del genere
potrebbe mancare: nelle grandi città non so quanto, a meno che non
si crei qualcosa di tendenza. C'è qualche personaggio famoso, qualche
politico che è passato da qui?
Penso di sì, ma non lo sappiamo. Ci troviamo in una buona posizione:
vicino c'è la Corte dei Conti, il Ministero degli Esteri, la Fondazione Roi
Baudoin, è venuto il Cabinet di Rudi Vervoort, Ministro-Presidente di
Bruxelles... Ho un mezzo pensiero da quando ho aperto: siamo l'unico
ristorante la cui parete confina col Palazzo Reale e ho avuto sempre
l'idea di invitare il Re a mangiare...
Perché no?
Perché un mese dopo l'apertura è uscito un articolo su Le Soir in cui si
diceva che il Re mangiava senza glutine, e quindi con la pasta non va
proprio bene. Chissà, però, possiamo invitare Paola e Alberto.
Qui oltre alla pasta si possono gustare antipasti e dolci. Prezzo medio?
Pasto completo: fra i 25 e i 35€. Son voluto rimanere sui prezzi
standard.

N.2227 Lunedì 05 Febbraio 2018 P. 8

L'Ora di Ot t a w a

L'Ora di Ottawa

N.2227 Lunedì 05 Febbraio 2018 P. 9

POLITICHE 2018

mandatario elettorale: giuliana ridolfi-cardillo
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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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5 PICCOLI TRUCCHI PER BERE PIÙ ACQUA
DI MARIA LUISA DADDUZIO, - A CURA DI ANTONIO GIANNETTI

È ormai risaputo il fatto che l‘acqua sia vita e costituisca circa il 70% del
nostro corpo. Tuttavia, invece di idratarci a dovere, ci dimentichiamo
di bere cercando di tamponare con caffè e bevande energetiche di
dubbia utilità. Lo so che può sembrare difficile, ma esistono alcuni
accorgimenti che vi consentiranno di assumere almeno due litri di
acqua ogni giorno senza che ve ne rendiate conto. La vostra salute vi
ringrazierà, la vostra vescica un po’ meno.
Portare sempre una borraccia
Può sembrare sciocco, ma dimenticare l’acqua conduce a una serie di
spiacevoli conseguenze, tra cui dover spendere soldi per bottigliette di

plastica che verranno buttate dopo un paio di utilizzi. La borraccia in
acciaio o plastica rigida vi consentirà non solo di spendere meno soldi,
ma anche di riempirla in modo più pratico da fontane e rubinetti,
assicurandovi di bere a sufficienza. Inoltre combatte lo spreco
ambientale e il conseguente argomento.
Acqua aromatizzata
Che ci mettiate il limone, il basilico, le fragole, i lamponi o la menta,
l’importante è che si beva. Lasciate in infusione le vostre erbe o frutti
preferiti in una brocca capiente e bevete tutto nell’arco della giornata.
Questo piccolo trucco è perfetto per chi si stanca facilmente del sapore
neutro dell’acqua naturale.
Tè e tisane a go go
È un po’ il segreto di Pulcinella, ma non mi stancherò mai di dirlo:
due o tre tazze di tè al giorno possono tranquillamente contribuire
al raggiungimento del fabbisogno giornaliero di acqua. Consiglio in
particolar modo il tè verde.
Usare un’App
No, non sto scherzando. Lo store del vostro telefono è pieno di app che
vi ricorderanno, attraverso alcune notifiche giornaliere, di bere acqua
un po’ alla volta. In questo modo eviterete di ingollare litri e litri di
acqua nelle ultime ore della giornata e, di conseguenza, di andare in
bagno tutta la notte.
Usare bicchieri più grandi
Non ci pensa mai nessuno, ma bere da un recipiente più grande
aumenta sensibilmente la quantità di acqua assunta nell’arco della
giornata. Dunque munitevi di boccali di birra e riempiteli fino all’orlo
(di acqua, ovviamente).
Questi piccoli suggerimenti, con un po’ di forza di volontà, vi porteranno
a migliorare la vostra salute a purificare il vostro organismo. So che
all’inizio sarà dura, ma vi assicuro che, una volta fatta l’abitudine,
sarà come bere un bicchier d’acqua.
Alla prossima settimana!

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 RESIDENTI
ALL’ESTERO
Per cosa si vota ?
Si vota nella Circoscrizione Estero per eleggere 12 membri della
Camera dei Deputati e 6 del Senato della Repubblica.
•
Nella Ripartizione America Settentrionale e Centrale si
vota per eleggere 2 deputati e 1 senatore.
Chi vota all’estero?
Votano all’estero gli elettori iscritti all’AIRE e quelli
temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure
mediche che abbiano presentato l’opzione per il voto all’estero
entro 31 gennaio 2018 e i loro familiari conviventi.
Come si vota?
Si vota per corrispondenza, con le modalità indicate dalla Legge 27
dicembre 2001 n. 459 e dal Decreto del Presidente della Repubblica
2 aprile 2003 n. 104. In particolare, gli Uffici consolari inviano a
ciascun elettore un plico contenente: il certificato elettorale (cioè
il documento che certifica il diritto di voto); le liste dei candidati
della propria ripartizione ( Camera e Senato); le schede elettorali
(una per la Camera e una per il Senato); una busta piccola bianca;
una busta affrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare; Il
presente foglio informativo.
L’elettore che non ha compiuto il 25° anno di età alla data del
4/3/2018 riceve solo la scheda e la lista per la Camera dei Deputati;
L’elettore esprime il proprio voto tracciando un segno (una croce
o una barra) sul contrassegno corrispondente alla lista da lui
prescelta o comunque sul rettangolo della scheda che lo contiene
utilizzando ESCLUSIVAMENTE una penna biro di colore nero
o blu;
Ciascun elettore può esprimere il voto di preferenza scrivendo il
cognome del candidato nella riga posta accanto al contrassegno
votato. Il numero di preferenze varia a seconda della ripartizione
(massimo due preferenze nelle ripartizioni a cui sono assegnati
due o più deputati o senatori e massimo una preferenza nelle

altre). Ciascun elettore può esprimere tante preferenze quante
sono le righe poste accanto a ciascun simbolo;
La scheda o le schede, vanno inserite nella busta completamente
bianca che deve essere accuratamente chiusa e contenere solo ed
esclusivamente le schede elettorali;
Nella busta più grande già affrancata (riportante l’indirizzo
dell’Ufficio consolare) l’elettore inserisce il tagliando del certificato
elettorale (dopo averlo staccato dal certificato seguendo l’apposita
linea tratteggiata) e la busta piccola chiusa contenente le schede
votate; La busta già affrancata così confezionata deve essere
spedita per posta, in modo che arrivi all’Ufficio consolare entro - e
non oltre - le ore 16 del 1 marzo 2018;
Le schede pervenute successivamente al suddetto termine non
potranno essere scrutinate e saranno incenerite.
ATTENZIONE
	
sulle schede, sulla busta bianca piccola e sul tagliando non
deve apparire alcun segno di riconoscimento.
	
sulla busta già affrancata non deve essere scritto il
mittente.
	
la busta bianca piccola e le schede devono essere integre.
	
il voto è personale, libero e segreto. è fatto divieto di votare
più volte.
	
l’elettore ha l’obbligo di custodire personalmente il
materiale elettorale inviatogli dall’ambasciata o dal consolato.
	
è assolutamente vietato cedere il materiale elettorale a
terzi.
	
chi viola le disposizioni in materia incorre nelle sanzioni
previste dall’art. 18 della l. 459/2001: “1. chi commette in
territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della camera dei deputati, di cui al
decreto del presidente della repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. le
sanzioni previste all’articolo 100 del citato testo unico, in caso di
voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate. 2. chiunque,
in occasione delle elezioni delle camere e dei referendum, vota sia
per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia,
ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione
da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro”.
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CRUCIVERBA

Soluzione a pag. 9
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20 Apr.

R

O

S

AB, E tese; CO lare =
Abete secolare

O

C

O

P

O

D

E

L

ARIETE
Gli ultimi mesi non sono stati facili ma da questa settimana finalmente
il sole ritorna a splendere nel vostro cielo! Le novità maggiori le vedrete
nel settore affettivo: infatti, sabato 10 Venere entra nel vostro spazio
solare, va a congiungersi a Marte ed insieme promettono di regalarvi
momenti di passione indimenticabili.

TORO
Dopo qualche settimana estremamente benevola e dinamica che vi
è servita per recuperare fiducia ed energie, ora inaugurate una fase
più tranquilla, di riflessione e consolidamento. A livello lavorativo, le
vostre attività procedono un pò a rilento rispetto alle vostre aspettative
21 Apr.
e spesso per motivi indipendenti dalla vostra volontà.
20 Mag.
GEMELLI
Dopo un mese di gennaio affastellato di prove e ostacoli, finalmente
questa settimana cominciate ad intravvedere la luce in fondo al tunnel
che addirittura vi viene incontro e vi avvolge come in un caldo abbraccio.
Che meraviglia! Il peggio è decisamente alle spalle, miei cari Gemellini
21 Mag. e ora potete pensare ai mille splendidi modi in cui potrete rinascere nei
21 Giu prossimi mesi.

22 Giu.
22 Lug.

CANCRO
Dopo un gennaio intenso ma foriero di soddisfazioni, ora questa
settimana riporta qualche perplessità. Innanzitutto sul lavoro siete
molto impegnati, stanchi, oberati di scadenze, non sapete più da che
parte girarvi ma nonostante tutto andate avanti con grande stoicismo,
forti dell’idea che in questo momento chi si ferma a pensare è perduto.

LEONE
E’ arrivato finalmente il momento di ruggire: nel vostro cielo c’è un vero
e proprio trionfo ! Mettetevi comodi (ma non troppo!) dato che da questa
settimana parte un periodo davvero magico, in cui tutti i settori della
23 Lug. vostra vita scorreranno via lisci e senza intoppi.
22 Ago.

23 Ago.
22 Sett.

VERGINE
Anche se i pianeti in Pesci hanno passato il testimone a quelli in Ariete
e non vi sono più ostili, in questi giorni permane un residuo di tensione
e soprattutto di insoddisfazione nei confronti di uno o più aspetti della
vostra vita. Purtroppo avete il brutto vizio di cercare di controllare tutto
ciò che vi accade e questo vi crea una lunga serie di problemi.

L
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23 Sett.
23 Ott.
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BILANCIA
Da questa settimana il vostro astro-guida (Venere) inizia un transito un
pochino scomodo per il vostro Segno che resterà comunque tra i favoriti
dell’anno e continuerà comunque ad avere importanti opportunità
di cambiamento e successo; tuttavia, per l’intera durata del periodo
primaverile potreste sentirvi un pochino bersagliati.
SCORPIONE
Dopo un gennaio da 10 e lode che vi ha regalato emozioni intense e
successi a piene mani, ora vi addentrate in una fase esistenziale
positiva e molto costruttiva anche se magari meno sensazionale dal
punto di vista emozionale e meno entusiasmante a livello di novità.

24 Ott.
21 Nov.

22 Nov.
21 Dic.

22 Dic.
20 Gen.

SAGITTARIO
Finalmente da questa settimana inizia una splendida rimonta che vi
farà presto dimenticare tutta la fatica e le difficoltà che avete dovuto
superare nell’ultimo anno solare. E così, con un colpo di spugna, in
un attimo riprenderete in mano le redini della vostra vita lasciando
andare persone che ormai non vi soddisfano più.

CAPRICORNO
Da questa settimana vi si apre uno scenario nuovo anche se un pochino
penalizzante rispetto ai mesi precedenti:infatti, sul lavoro di recente
vi siete presi un carico di responsabilità troppo grande e ora ne pagate
le conseguenze, le vostre giornate vi sembrano pesanti e fate fatica a
carburare seriamente.

ACQUARIO
La vostra fase di rimonta è ufficialmente iniziata: da questo momento
in poi fino a metà ottobre il vostro 2018 vi riserverà una sorpresa dietro
l’altra in tutti gli ambiti. Avrete di che gioire. Sul lavoro è arrivato
21 Gen. finalmente il momento di farvi valere e di raccogliere i frutti del duro
19 Feb.
lavoro svolto finora.

20 Feb.
20 Mar.

PESCI
Nel mese di gennaio lo stellium in Pesci vi ha restituito un’ottima
carica vitale e ora, anche se i pianeti si sono spostati, potrete ancora
usufruirne e vivere di rendita per un pò. Tra l’altro la settimana si
apre con la Luna proprio nel vostro Segno e Venere agli ultimi gradi
dello stesso che insieme accompagnano il passaggio dei pianeti al Segno
dell’Ariete.

L'Ora di Ottawa
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FRITTELLE DI CARNEVALE RIPIENE ALLA CREMA
A CURA DI VITTORIA TOSCANO DELLA LITTLE ITALY BAKERY

RISULTATI
SERIE A - 22° GIORNATA
Carnevale è la festa dei dolci fritti: frappe, castagnole, chiacchiere
e tante tantissime frittelle. Queste in particolare potrebbero essere
facilmente confuse con le zeppole di San Giuseppe che si preparano
invece per la festa del papà.
Ingredienti
PER L’IMPASTO
•
50 gr di burro
•
150 gr di farina 00
•
50 gr di frumina
•
50 gr di zucchero
•
scorza grattugiata di limone
•
4 o 5 uova
•
250 ml di acqua
•
sale
PER LA CREMA
•
500 ml di latte intero
•
4 tuorli d’ uovo
•
100 gr di zucchero
•
20 gr di farina bianca 00
•
30 gr di frumina
•
1 stecca di vaniglia
PER FRIGGERE
•
olio di arachide
PER LA DECORAZIONE
•
zucchero a velo
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Tempo Preparazione: 45 Minuti
Tempo Cottura: 2 Minuti
Dosi: 30 frittelle circa
Difficoltà: Media
Procedimento
Preparate la crema. In una casseruola mettete a bollire il latte con la
stecca di vaniglia.
In una ciotola mettete lo zucchero, le uova, la farina setacciata con
la frumina e amalgamate bene con le fruste. Mettete il composto in
un tegame e accendete a fuoco basso. Versate il latte a filo sulle uova
e mescolate con un cucchiaio di legno fino quando la crema non avrà
raggiunto la giusta consistenza.
Preparate l’impasto delle frittelle. Fate bollire l’acqua in un tegame,
quindi aggiungete il burro e il pizzico di sale. Unite anche lo zucchero.
Togliete dal fuoco e aggiungete tutta la farina e la frumina setacciate
insieme e la scorza di limone grattugiata. Amalgamate il tutto con una
paletta di silicone fino ad ottenere una composto liscio e omogeneo.
Quindi rimettete sul fuoco e lavorate l’impasto fino a quando non
comincerà a staccarsi dalle pareti del tegame.
Mettete il composto in una planetaria e aggiungete le uova sbattute
una alla volta, facendo incorporare più aria possibile. Aggiungete il
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I MIEI PRIMI CINQUANT'ANNI IN CANADA
CAPITOLO QUARANTUNESIMO

DI GIUSEPPE (PEPPINO) FAZIO – A CURA DI ANTONIO GIANNETTI
Le cose accadute che hanno caratterizzato la mia vita, le mie
impressioni, i miei timori e le mie paure per quanto sta succedendo
in questo nostro pianeta, sembra che li tocca per mano, quasi come se
stessero dietro la porta di casa. Le incertezze, i problemi quotidiani,
l'instabilità di questi giorni, le sciagure, le calamità climatiche, la terra
che trema continuamente nel nostro Centro Italia con il susseguirsi di
ore e ore dedicate esclusivamente ai tragici avvenimenti da trasmissioni
televisive (in Italia) che speculano sulle persone, sui luoghi colpiti, con
incontenibile sfacciataggine.
"Adesso vedremo alzarsi "IL PIL". Basta che ci sia un'uscita di denaro
cosi' come per magia il Pil aumenta". Una frase che suscitò una grossa
polemica, da chiedere le dimissioni, e l'abbandono del programma
dell'interessato. Ma siccome per certi versi l'Italia
"É anche il Paese delle banane" (me ne scuso!), non se ne fece niente!"
Il futuro diviene ormai incerto anche a causa di questa escalation di
violenza. I "MURI" stanno tornando di moda, l’incertezza, l’instabilità é
ovunque. L'assalto alla Moschea Mussulmana di Quebec, ne arroventa
l'ambiente e inasprisce ancor di più gli animi.
Serviranno tutte quelle veglie, quelle fiaccolate e tutti quei fiori deposti
presso il luogo della tragedia?
Forse non serviranno, come non sono servite quelle di altri massacri;
basta ricordare le 130 vittime di tre attacchi coordinati a Parigi e
dintorni. Tre kamikaze si fanno esplodere vicino allo Stade de France,
morto un passante; 39 vittime nell'11° arrondissement, uccise a colpi
di kalashnikov sparati contro diversi bar e ristoranti; 90 uccisi da un
commando kamikaze nella sala concerti Bataclan. E ancora, decine di
morti (almeno 74), circa 130 feriti di cui una quarantina gravissimi a
Nizza per l'attacco di un pesante camion che ha falciato la folla per 2
km sul lungomare della Promenade del Anglais, poi ucciso dalla polizia.
Si potrebbe continuare chi sa per quanto, ma la lista é lunga!
"’Nell'animo umano si insinua il senso della paura, che è una diretta
conseguenza dell’errore dell'uomo stesso".
Forse ci stiamo accorgendo e rendendo conto che la vera pace, quella
totale, e la stabilità in questo nostro mondo sarà un miraggio.
Troppo pessimismo? Ma c'é tanta triste realtà!
Giuseppe ormai di due anni e mezzo non era più solo.
Infatti il 5 Agosto del 2012 era nata ERICA, la seconda nipotina.
Un altro gioiello si aggiungeva alla famiglia FAZIO!
Bellissima. Adesso bisognava condividere gli abbracci e i baci.
"ERANO DUE I PEZZI E CORE!"
Con Erica di soli dieci mesi Giuseppe nel frattempo ci deliziava con
le sue piccole frasi, e con alcune anche in Italiano. Ad ogni sua parola
detta anche mangiandosi qualche sillaba, ne seguiva una gioiosa risata
da parte nostra. Facemmo sapere in famiglia del nostro desiderio di
ritornare al paesello alla fine di Luglio, anche perché si sarebbe sposata
il 24 agosto la nipote Marianna, figlia di Maria, sorella di Lina. Così,
la sorella Isabella si propose di venire con noi. Sarebbe stata per lei
un'ottima compagnia. Credo mancasse da prima che morisse la cara
nostra mamma nel 2007. Fummo lieti di portarla con noi. Una donna
sola con valigie e in più lo spostamento da Roma in Calabria, avrebbe
avuto delle difficoltà.
E Claudio e Cristina?
E sì, anche loro avevano deciso di partecipare al matrimonio tra
Marianna e Tiziano. Partirono dopo di noi.
Adesso erano in quattro!
Arrivati a Roma noleggiarono un Van per almeno sette passeggeri.
Avevano pensato anche a noi tre una volta ritrovati a Castelsilano.
Fecero in macchina il tragitto da Roma fino al paesello. Si fermarono
a visitare un po' della nostra bella Italia, come La Costa Amalfitana.
Nel frattempo avevo avvisato Don Francesco Cupello e l'amico
IMMACOLATINO, sempre della San Paolo, in quei primi anni sessanta;
Pasquale Lanatà. Di Don Cupello ve ne ricorderete sicuramente, il mio
amico Direttore della Casa che ci accolse nel 2009!"
Mentre con Lanatà, un calabrese, sistematosi a Roma, lo avevo
incontrato su Internet. Rimanemmo sempre in contatto l'uno con l'altro
e adesso dopo quasi cinquant'anni ci saremmo incontrati.
Quanta emozione provammo quando mi venne incontro nell'aeroporto
per dirmi che c'era una macchina li davanti che ci aspettava!! Ci
abbracciammo!! In quel momento mi venne in mente la promessa fatta
a Don Francesco e a quei "PALI ARRUGGINITI" Ci ritornerò!!
" Peppino", mi fa Don Cupello "verremmo Pasquale ed io con due
macchine a prendervi all'aeroporto”
Sapeva che c'era anche Isabella, quindi di conseguenza eravamo carichi
di bagagli. Non se ne fecero un problema.
Sapete tutti che in quelle "macchinette" italiane, sebbene si dimostrano
piccole, con la le loro magagne ci fanno entrare bagagli e passeggeri,

seduti anche uno sulle ginocchia dell'altro. Arrivammo alla San Paolo.
Stessa emozione nel vedere quelle mura, quel campetto di calcio rimasto
ancora la. Mentre per Isabella la sorpresa fu grande. Non credeva ai
suoi occhi. Era la prima volta che entrava a visitare un Seminario.
Chi sa cosa avrà pensato quando, realizzando di trovarsi a Roma e in
quel' Istituto dove suo fratello aveva trascorso quattro anni da ragazzo.
Era da lì che tornando a casa ogni anno per le vacanze nel mese di
luglio, mi portavo quel "cambiamento".
Quel ragazzo discolo di una volta, come era abituato a vedere prima
della partenza, non esisteva più. Ero trasformato, negli atteggiamenti e
nel linguaggio. Non ero più quello che le faceva i dispetti quando voleva
salire su una sedia per giocare con l'acqua al lavandino della cucina,
non glielo permettevo. Piccolo dispettuccio che si fanno tra fratelli e
sorelle in tenera età. Fummo accompagnati nelle nostre stanze e Don
Cupello ci convinse questa volta di restare alcuni giorni.
Sapeva che prendere il pullman nella stessa serata come facemmo nel
2009, doveva essere faticoso e massacrante.
Ringraziai Don Cupello e accettammo il gentile invito. Per me era il
colmo. Dormire in quello stesso fabbricato, anche se modificato all'interno
per due notti dopo 48 anni, mi dava forti emozioni. Immaginavo di
trovarmi in quello sterminato camerone con tanti lettini tutti messi in
fila, e guai a chi si alzasse per motivi futili e a chi chiacchierasse con il
vicino. Incredulo volli salire anche quelle stesse scale che portavano al
quarto piano a piedi, anziché prendere l'ascensore.
Almeno la struttura era rimasta la stessa, anche se i gradini furono
cambiati da quando le salivo e le riscendevo almeno quattro volte al
giorno per ben quattro anni!
Sapevo che avrei incontrato altri amici Immacolatini e Maggiorini di
quei tempi. Francesco Bolzoni, un Veneto di Vicenza, non volle mancare
quella "ghiotta" occasione", mi dirà poi.
Venne con la sua gentil signora Maristella.
Fu un ricordare avvicenda di cose nostre passate, quando faceva il
portiere e lo "bucavo" con i miei sinistri!
Eravamo anche vicini di banco. Immaginate!
Salvatore Perrotta, invece lo conobbi via Internet, sul sito Paolinisempre.
Calabrese, viveva e vive ancora a Roma.
Quando seppe che sarei passato dalla San Paolo, mi rispose così
emozionandomi."
Attento Peppino, che mi potrai intravedere vicino a quei "TUOI
CARI PALI ARRUGGINITI". Chiaro riferimento a quella mia poesia
che scrissi in merito. Cenammo tutti insieme: Don Cupello, Lanatà,
Perrotta, Bolzoni, Maristella, mia sorella, Lina e io.
Sembrava di essere ritornato nei primi anni sessanta, con tutti quei
amici miei di un tempo in quel refettorio seduti su delle banche a tavoli
di almeno otto ragazzi!
Bisognava avere un cuore forte per sostenere tutte quelle emozioni ma
non finirono qua. (Continua)
Peppino Fazio
Fine Capitolo quarantunesimo
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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L'ANGOLO DELLA RISATA

LA POESIA DEI LETTORI

Una
caserma
di
carabinieri
si
trova
nella
cima
si
una
montagna. Il maresciallo
fa
all'appuntato:
"appuntato...io le do un
incarico semplicissimo:lei
ogni mattina mi deve
consegnare il giornale
sulla scrivania!"
Il
primo
giorno
l'appuntato vede che
è
troppo
stancante
scendere dalla montagna
al paese per prendere un
giornale!
Allora il secondo giorno
si dice: "ma io faccio
na prova!mo compro 7
giornali tutti assieme
e ne do uno al giorno al
maresciallo...vediamo, se
se ne accorge farò ogni
giorno la strada sennò
continuerò con questo
metodo!".
Il primo giorno tutto
apposto col maresciallo...
il secondo idem!
Ma
il
3°
giorno
l'appuntato si sente chiamare e si comincia a preoccupare che il
maresciallo l'abbia scoperto.
Arrivato nell'ufficio il maresciallo dice: "cioè appuntato...e dopo dicono
che siamo noi carabinieri imbecilli...e guardi questo che ogni giorno
va sbattere con lo stesso camion sempre nello stesso posto!".

A MAMMARELLA MIA
Stanotte t’hai vistu ‘ntra lu suannu,
ccù chilla bella treccia supra a capu,
m’accarizzave, cumu quann’era piccirillu,
e vasi pue m’ inchjie tutta a faccia.
Io te vulia tuccà ccù le manuzze mie
ma ere cumu l’aria 'mprigiunata.
Sentia sulu l’alitu e ru viantu tue
ma chilla faccia bella ‘ù llà putia tuccà.
“ Ohi mammarè ma tu si ccà, assettate ccù mie
supra stu liattu!
Tenimucce ppe manu nu mumentu
ca a vita mia te vuagliu mo' cuntà !
Na vita di passione e di turmiantu,
c’a sulu a presenza tua me po’ nu pocu cunsulà !
Un t’inne jire , ohi mammarè, ca io te vuagliu
sempre ccà ! “
“ Tu figlicì si sempre ‘ntra stu core mio,
t’hai vulutu nu gran bene quant’ u mare
e puru mo’ si sempre a vita mia
ca sta furzata lontananza ‘un po’ mai cancellà “.
Crotone, 15/11/2014
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