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Confidò che il suo sogno era quello di portare la inondazioni, tempeste di ghiaccio, incendi in città e di
Banda dei Pompieri della Città di Ottawa a suonare foreste, disastri ecologici, persone smarrite, servizio di
pronto soccorso con la polizia ed ambulanze e questo
per le vie di Pieve di Soligo, il paese dei suoi avi.
anche in pieno inverno con temperature rigidissime!
“Si narra che una quindicina d'anni fa era nell'atrio E il tutto deve essere provveduto nello spazio di 5
principale di uno degli edifici ove lavoravo, Paolo minuti, si! 5 minuti è il tempo medio abituale attuale
sorvegliava i suoi Vigili del Fuoco che si apprestavano per la risposta ad una chiamata in caso di emergenza,
a ritornare in caserma dopo aver risposto ad un falso la Città di Ottawa conta ora 750,000 abitanti.
allarme appunto nell'edificio di cui ero responsabile. Dopo Paolo trova anche il tempo di darsi alla musica nel
aver riempito le dovute formalità, mi colpisce il suo nome 1969 entra a far parte della Banda dei Pompieri, ne
e titolo "Paul Casagrande, Executive Chief of Operations, diventa ed è tuttora il Maestro Conduttore, con essa
è stato in Germania, negli Stati Uniti, ed in altre
Ottawa Fire Department."
E lì comincia l'affascinante storia ed il fatto che Paolo nazioni.
contina a pagina 2...
Casagrande "Sogna di portare la sua banda a suonare
per le vie di Pieve di Soligo."
Augusto, il padre di Paolo emigrò in Canada nel 1928 con
il fratello Isidoro e la sorella Paolina, erano tre di una
famiglia di 13 figli, altri emigrarono in Francia. Augusto
ed Isidoro, dopo le prime normali peripezie dei nuovi
arrivati, trovano lavoro in una grande cartiera, Augusto
si sposa con Maria ed avrà tre figli tra i quali Paolo che
anche lui, come il padre e lo zio, comincerà giovanissimo
a lavorare in cartiera.
L'aspirazione di Paolo era di diventare e diventa Vigile
del Fuoco!
Riempie con molto onore tale professione; tra qualche
mese andrà in pensione dopo essere stato Capo delle
Operazioni dei Vigili del Fuoco della Città di Ottawa,
una organizzazione che ora conta ben 1200 Vigili (uomini
e donne) compresi i volontari, 42 caserme, comprese
quelle dei volontari, attrezzate per tutte le emergenze,
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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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... continua da pagina 1.
Quando la Regione Veneto ha donato la
gondola Ansoeta al popolo Canadese, Paolo e la
sua banda l'hanno fatta sfilare trionfalmente
per le vie di Ottawa.
Il 18 agosto visiteranno Venezia, il 18 sera
saranno a Pieve di Soligo o nei dintorni,
domenica 19 agosto, dopo la Messa, forse il
sogno di Paolo diventerà realtà: sfilerà con la
sua banda tra le vie di Pieve di Soligo!
Il suo sogno diventerà realtà?
Paolo è già stato una volta a Pieve di Soligo
per cercare, inutilmente, i suo familiari, zii,

cugini… Ora Angela, una delle sue due figlie,
lo raggiungerà il 18 agosto e, con l'aiuto del
sacerdote Luigi Casagrande, loro cugino,
sperano di avere un po' più di successo.
Nel gruppo con Paolo, viaggiano 25 suonatori
della banda, il Sindaco della città di Ottawa,
Bob Chiarelli anche lui seconda generazione
di origine italiana, ed il Vice Capo dei Vigili
del Fuoco della Città di Ottawa.
Durante la loro permanenza in Italia il gruppo
farà tappa ad Ortona per rendere omaggio ai
soldati canadesi caduti durante la liberazione
nella seconda guerra mondiale.

Prendiamo atto dei contributi del Governo
Italiano per la Stampa all'Estero previsti
dall'art. 26 della legge
5 agosto 1981, n. 416.

PUBLISHER
L’Ora di Ottawa 1987 LTD.
President: Angelo Filoso
Direttore Responsabile
Antonio Giannetti
Contabilità e Amministrazione
Rita Antonelli
Ufficio Clienti
Anna Maria Morrone
Corrispondenti
Giorgio Giannetti
Reporter
Angela Maria Pirozzi
Foto
Rocco Petrella, Simone Dicosta
Per informazioni, necrologi,
anniversari, auguri e pubblicità:
Traduzione
$25.00 Max 250 parole
oltre .40¢ per parole
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

Da sinistra: Brian Conway, Chief Pingitore, Vice-Capo in pensione Dave Smith.

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.2228 Lunedì 12 Febbraio 2018 P. 3

ASTEROIDE O "NAVE ALIENA"?

I telescopi di tutto il mondo stanno guardando all’intruso che è entrato nel nostro sistema solare; gli strumenti degli
astronomi guardano a questa specie di "sigaro" spaziale che sta attraversando il nostro sistema. Verificheranno la
presenza di onde radio in questo oggetto misterioso lungo 400 metri e largo 40.
A CURA DI ANTONIO GIANNETTI

C'è un oggetto misterioso entrato nel nostro sistema solare a sollevare
ipotesi assai suggestive fra gli astronomi. Gli esperti di tutto il
mondo hanno deciso di puntare i loro telescopi - e in particolare il
gigantestesco Green Bank in West Virginia - proprio verso questo
"grande sigaro" spaziale lungo 400 metri e largo 40. Lo scopo è capire
se si tratti semplicemente di un asteroide dalla forma decisamente
insolita - ipotesi decisamente più vicina alla realtà - o abbia un'origine
intelligente, ovvero se possa essere addirittura un mezzo alieno. Il
corpo celeste, soprannominato 'Oumuamua, è arrivato dallo spazio
interstellare.
"La cosa più probabile è che sia di origine naturale, ma dal momento
che è così particolare ci piacerebbe verificare se vi sia un qualche
segno di origine artificiale come emissioni radio", ha commentato
Avi Loeb, professore di astronomia ad Harvard, negli Stati Uniti. "Se

LA POESIA DEI LETTORI
BALLANDO
Sento una dolce musica nell'aria,
ti prendo, ti trascino al centro della sala,
ti stringo con le braccia sul mio petto
e poi quella musica soave che fa il resto.
I passi di quel ballo son veloci e lesti,
la musica di quel valzer poi finisce presto.
Porto ancora dentro me il tuo profumo,
rivivo ogni istante la magia di quella festa.
Da quel momento il cuore mio si é svegliato,
si é trasformato per incanto in cuore innamorato.
Ripenso e poi rivivo ancora oggi quei momenti ,
non posso in nessun modo cancellarti dalla mente.
Donna che hai rapito per sempre il cuore mio,
entrando come un fulmine in questa vita mia,
tu hai cambiato eternamente i miei pensieri,
rivolti a te e a quell'amore spassionato e poi sincero.
Un ballo per la vita tutti noi dobbiamo dedicare,
uomini, donne, vecchi , piccoli e ragazzi,
un ballo che fa nascere un desiderio grande per l' amore
che possa poi ridare a questa umanità dolente
pace, concordia e speranza da folgorare tutti i cuori .

Crotone, 23/01/2015
SALVATORE AQUILA

rilevassimo un segnale che appaia di origine artificiale, lo sapremmo
subito".
L'oggetto interstellare è stato rilevato per la prima volta dai ricercatori
sul telescopio Pan-Starrs, che l'Università delle Hawaii utilizza per
inviduare asteroidi potenzialmente pericolosi. Gli hanno dato il nome
di 'Oumuamua, dalla parola hawaiana per "messaggero", e lo hanno
agganciato mentre passava "accanto" alla Terra a 85 volte la distanza
dalla tra il nostro pianeta e la Luna.
Gli scienziati che lavorano al progetto "Breakthrough Listen",
destinato alla ricerca di prove di civiltà aliene, hanno fatto sapere
che il telescopio Green Bank ha monitorato l'oggetto sin da mercoledì.
Adesso verrà seguito costantemente e per le prime dieci ore e questa
ricerca sarà sintonizzata su quattro diverse bande radio. Certo,
l'asteroide si trova adesso a una distanza enorme dalla Terra che è
due volte quella dal Sole, ma da quella distanza il telescopio Green
Bank è ancora in grado ancora rilevare trasmissioni deboli come
quelle prodotte da un telefono cellulare.
Il progetto Breakthrough Listen fu lanciato alla Royal Society di
Londra nel 2015, quando il cosmologo di Cambridge Stephen Hawking
chiese ogni sforzo possibile per sforzo di ascoltare i segni della vita su
pianeti che orbitano intorno al milione di stelle che si trovano più
vicine alla Terra. Il progetto - dal costo complessivo di 100 milioni di
dollari - è finanziato dal miliardario hi-tech Yuri Milner.
Le osservazioni su questo asteroide, oltre alla sua forma hanno finora
hanno rilevato che è di colore rosso scuro, il che gli consente di assorbe
circa il 96% della luce. Un colore che si ritiene associato alle molecole
a base di carbonio che normalmente si trovano su comete e asteroidi. I
segnali rilevati dal telescopio Green Bank potrebbero adesso dire agli
astronomi se l'oggetto è avvolto in una nube di gas simile alla cometa
e, magari, rivelare se trasporta acqua e ghiaccio nel suo lungo viaggio
attraverso il nostro Sistema solare.
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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.
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
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

10° Anniversario in memoria di
ABBENDA Salvatore
10 settembre 1921
3 gennaio 2008
Amatissimo sposo, padre, nonno e
bisnonno.
Sono passati dieci lunghi anni, ma il
tempo si e` fermato e sembra solo ieri.
Il giorno che tu sei andato via i nostri
cuori si sono spaccati in due, una parte
colma di memorie e l’altra e` morta con
te.
Ricordarti e` facile e noi lo facciamo tutti
i giorni.
Perderti e` stato un dolore che non
andra` mai via, ma noi ti teniamo stretto
nei nostri cuori e tu li` rimarrai.
La vita e` andata avanti senza di te, ma
non sara` mai la stessa.
Riposa in pace nelle braccia del Signore,
dalla tua amatissima sposa Antonietta
Abbenda (nata Maiorani), dai tuoi figli
Dina e il marito Eugenio Borgognoni,
Gianni Abbenda e la moglie Jun con le
rispettive famiglie.
Hai lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di tutti i tuoi amati parenti.
Una Santa Messa in memoria, voluta dalla moglie e dai figli,
e` stata celebrata il giorno mercoledi` 3 Gennaio 2018 alle ore
7:00 am presso la Chiesa di Sant’Antonio da Padova, 427 Booth
Street.
La famiglia Abbenda ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla
Santa Messa.
Ascolta, O Signore, la mia voce con cui supplico la tua Pieta`, per l’Anima
desiderata e cara di Salvatore che tu hai chiamato da questa terra.
Misericordioso Gesu` dagli il riposo eterno.

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
28 Aprile 2018
Gruppo Anziani; Festa di Primavera
per info: chiamare al 613-233-9298
15 Luglio 2018
Associazione Alpini di Ottawa: pic-nic parco Vincent
Massey. Per info: 613-737-4717
11 Novembre 2018
Associazione Alpini di Ottawa: Messa in Memoria dei
Caduti, Chiesa di Sant'Antonio. Info: 613-737-4717

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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I CANDIDATI SI PRESENTANO

A CURA DELLA REDAZIONE

Inizia questa settimana e andremo avanti fino al 26 febbraio (con
deadline al 20 febbraio) una rubrica dedicata a tutti i candidati di tutti
gli schieramenti politici che desiderano presentarsi agli elettori.
I primi a presentarsi sono due candidati del Partito Democratico:
Angela Maria Pirozzi – candidata al Senato – e Rocco Di Trolio –

candidato alla Camera
Per i candidati che vorranno presentarsi nelle prossime settimane, vi
chiediamo di inviare, entro ogni martedì, una vostra biografia (max 300
parole) e una foto formato .JPEG inviando il tutto al seguente indirizzo
email: antonio.giannetti65@gmail.com

ANGELA MARIA PIROZZI - CANDIDATA AL SENATO
Carissimi Amici,
Mi chiamo Angela Maria PIROZZI e sono candidata al Senato
nelle liste del Partito Democratico in Nord e Centro America.
Sono stata candidata per il mio lungo percorso politico, sociale e
professionale.
Sono nata a Barletta il 16 novembre del 1962 e, quindi, ho 55 anni.
Sono diventata Avvocato in Italia presso la Corte di Appello di Bari
e dopo, Master in “Management and Business English” negli Stati
Uniti nel 1990.
Sposata con Antonio Giannetti dal 1994, due figli, Giorgio e Vincenzo,
di 21 anni il primo (laureato in Law, Policy and Government) e 19 anni
il secondo che è studente di Biochimica, con il progetto di diventare
un medico.
In Canada, dopo un periodo di lavoro all’Università di Ottawa come
Teaching Assistant, ho lavorato alla Royal Bank of Canada e, ora alla
Bank of Montreal.
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.
Ho una vita politica attiva da oltre vent’anni e, a maggio 2017
sono stata eletta Delegata in Assemblea Nazionale del PD, nella
Circoscrizione del Nord e Centro America (Canada, U.S.A. e Messico).
Ho bisogno del vostro supporto per portare avanti il mio progetto.
Voglio impegnarmi per ricercare fondi statali per:
•
Velocizzare il processo di riconoscimento della Cittadinanza
Italiana o il riacquisto per chi l’ha perduta;
•
Garantire la copertura sanitaria senza limite dei connazionali
che viaggiano in Italia;
•
Abolire la Tassa sulla prima casa;
•
Rafforzare la Rete Consolare;
•
Incrementare lo sviluppo della Lingua e della Cultura italiana
... insomma in una parola, voglio lavorare per restituire dignità ai
cittadini italiani all’estero.
Per tutto questo, vi chiedo di supportarmi e di votare al Senato per il
Partito Democratico e di scrivere PIROZZI.

ROCCO DI TROLIO - CANDIDATO PD ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Democratico e progressista da sempre, pragmatico e rivolto al futuro,
Rocco Di Trolio negli ultimi trent’anni è stato l’interlocutore di un
costante dialogo con le istituzioni italiane, facendosi portavoce delle
necessità dei propri connazionali e promuovendone la cultura, le
tradizioni e la lingua italiana, al di là dei propri confini. Attualmente
è riconosciuto come punto di riferimento per i giovani emigranti
italiani, che trovano in lui la guida necessaria per l’inserimento nella
comunità canadese, colmando la mancanza delle istituzioni italiane
estere. Interessato alle tematiche sociali e particolarmente sensibile
alla condizione dei lavoratori e delle classi meno abbienti, inizia la
sua attività al servizio degli italiani all’estero nel 1975 a Londra,
entrando a far parte dei Comitati di Coordinamento Consolare (Co.
Co.Co.), dove acquisisce una profonda conoscenza delle problematiche
esistenti e si adopera per migliorare lo status dei propri connazionali.
Da Calabritto a Londra e da Londra a Vancouver
Nel 1981 giunto al Patronato INCA-CGIL porta avanti la sua
attività socio-assistenziale. Nel 1983 diventa responsabile a Londra
dell’ITAL-UIL. La passione per il suo lavoro ed il desiderio di essere
sempre vicino agli italiani ed alle loro problematiche lo convincono a
candidarsi nei Comites (Comitati degli Italiani all’Estero) risultando
il primo eletto nel 1988.
Tra il 1989 ed 1990 accetta di trasferirsi a Vancouver per dirigere
gli uffici del Patronato INCA-CGIL, proseguendo l’attività di tutela
dei diritti degli italiani all’estero. In tale ottica organizza numerosi
incontri, convegni, dibattiti sui temi correlati all’emigrazione, ai
giovani, alle donne e agli anziani tra cui la “1^ Conferenza sulla
previdenza italiana”, la conferenza internazionale su “ Il ruolo della
donna nell’immigrazione”, i convegni con delegazioni regionali:
Campania, Sicilia, Puglia e Basilicata.
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ALLUNGA LA TUA VITA CON LO SPORT

A CURA DI ANGELA MARIA PIROZZI

Sappiamo tutti quanto l’esercizio fisico faccia bene, ma non tutti
sanno che ci sono alcuni sport che hanno maggior impatto positivo
sul notro fisico: può migliorare la salute mentale, prevenire il declino
cognitivo, incrementare la vostra vita sessuale e rendervi più creativi.
Insomma, rendendovi più sani, l’esercizio fisico aiuta ad aggiungere
anni alla durata della vita - e migliora anche la durata della salute,
che significa che le persone più in forma rimangono “fisicamente più
giovani” e più abili nel corso di quegli anni.
Quali sono questi sport migliori per mantenervi giovani o per prevenire
un decesso precoce?
Buone notizie per nuotatori, i tennisti e coloro che praticano
attività aerobica: queste discipline, secondo uno studio pubblicato
il 29 novembre dal British Journal of Sports Medicine sono tra
quelle maggiormente associate alla possibilità di evitare una morte
prematura dovuta a malattie cardiache, infarto o altri motivi.
Lo studio ha monitorato 80.306 adulti (età media 52 anni) in Inghilterra
e Scozia tra il 1994 e il 2008, seguendo ogni partecipante per una
media di 9 anni, esaminando quali attività erano maggiormente
associate a un ridotto rischio di morte.
Poco sorprendentemente, le persone che lavorano all’aperto avevano
meno probabilità di morire prima rispetto a chi lavora al chiuso.
Ma tra gli sport considerati, alcuni hanno un influsso sorprendente
sui tassi di mortalità.
Le persone che hanno risposto ai sondaggi annuali dicendo che
praticavano sport con la racchetta, cometennis o squash, avevano il
47% di probabilità in meno di morire prima rispetto alle persone che
non praticavano per niente esercizio fisico.
I nuotatoriavevano il 28% di probabilità in meno rispetto al gruppo
dei sedentari, le persone che fanno attività aerobica (inclusi esercizio
fisico in generale, fitness e attività ginniche), il 27% in meno, e i
ciclisti il 15%.
I dati dimostravano che, in particolare, chi pratica sport di
racchetta aveva il 59% di probabilità in meno di morire per disturbi
cardiovascolari (CVD), mentre gli appassionati di nuoto e di attività
aerobiche il 41% e il 36% rispettivamente.
Per alcuni sport, i ricercatori non hanno osservato un impatto statistico

“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
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significativo. Inizialmente pareva che corridori e jogger avessero
complessivamente il 43% di probabilità minori di morire prima
ma, dopo avere controllato fattori potenzialmente contraddittori, la
percentuale è crollata a un non statisticamente significativo 13%. Il
che però non significa che correre o fare jogging non allunghi la vita.
Ci sono abbastanza dati di altri studi che dicono che tali attività
riducono significativamente i tassi di mortalità sia generali che dovuti
a CVD. Solo, avvertono che non si nota un legame significativo, sia
perché si è verificato un basso numero di decessi in tutto il gruppo
(8.790), sia perché una certa quantità di persone potrebbe aver detto
di avere praticato corsa o jogging nei mesi precedenti senza essere dei
veri corridori.
Similmente, le persone che hanno giocato a calcio non hanno mostrato
una diminuzione statisticamente significativa del rischio di mortalità;
probabilmente perché si tratta di una piccola percentuale delle
persone che praticano sport. Nel complesso, gli autori dicono che è
noto che il calcio migliora la forma fisica e le funzioni cardiovascolari.
In generale, lo sport migliore che puoi fare è qualsiasi sport ti piaccia
abbastanza da praticarlo regolarmente. Secondo gli autori, i loro dati
dimostrano che le persone che si dedicano a un qualsiasi sport hanno
il 28% in meno di probabilità di morire prima rispetto a chi non lo
pratica.
Quindi, se per l’anno prossimo stai cercando un’abitudine facile da
coltivare e che abbia un grande impatto sulla tua vita, presente e
futura, datti una mossa!
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COMUNICATO DALL'AMBASCIATA ITALIANA DI OTTAWA
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL
ELEZIONI POLITICHE 2018
PARLAMENTO ITALIANO
VOTO ALL’ESTERO PER CORRISPONDENZA
04 Marzo 2018
COME SI VOTA
VOTO ALL’ESTERO PER
CORRISPONDENZA
ISTRUZIONI PER GLI ELETTORI
RESIDENTI ALL’ESTERO
All’interno del plico troverete:
Per cosa si vota ?
Si vota nella Circoscrizione Estero per eleggere 12
- 1 certificato elettorale;
membri della Camera dei Deputati e 6 del Senato
- 1 o 2 liste dei candidati;
della Repubblica.
- 1 o 2 schede elettorali;
•
Nella Ripartizione Europa si vota per
eleggere 5 deputati e 2 senatori.
- 2 buste, una piccola di norma di colore
•
Nella Ripartizione America Meridionale si
bianco e una più grande già affrancata
vota per eleggere 4 deputati e 2 senatori.
con l'indirizzo del competente ufficio
•
Nella Ripartizione America Settentrionale
Consolare;
e Centrale si vota per eleggere 2 deputati e 1
- Il foglio informativo.
senatore.
•
Nella Ripartizione Africa, Asia, Oceania
e Antartide si vota per eleggere 1 deputato e 1
Votare tracciando un segno (ad es. una croce
senatore.
o una barra) sul contrassegno corrispondente
alla lista prescelta o comunque sul rettangolo
Chi vota all’estero?
della scheda che lo contiene. Si può esprimere
Votano all’estero per corrispondenza gli elettori
il voto di preferenza scrivendo il cognome del
iscritti all’AIRE e quelli temporaneamente
candidato nell'apposita riga posta accanto al
all’estero per motivi di lavoro, studio o cure
contrassegno votato.
mediche che abbiano presentato l’opzione per
il voto all’estero entro 31 gennaio 2018 e i loro
familiari conviventi.
Come si vota?
Dopo aver votato, inserire la scheda o le
Si vota per corrispondenza, con le modalità
schede elettorali nella busta piccola e
indicate dalla Legge 27 dicembre 2001 n. 459 e dal
chiudere la busta.
Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2003 n. 104. In particolare:
a)
gli Uffici consolari inviano per posta a
Inserire la busta piccola nella busta
ciascun elettore un plico contenente:
più grande già affrancata con
1
1
il certificato elettorale (cioè il documento
l’indirizzo del competente Ufficio
che certifica il diritto di voto);
Consolare
le liste dei candidati della propria
Inserire il tagliando del certificato
ripartizione ( Camera e Senato)
elettorale nella busta già affrancata
le schede elettorali (una per la Camera e
ATTENZIONE:
una per il Senato);
2
NON inserire il tagliando nella busta
una busta piccola completamente bianca;
2
piccola bianca che deve contenere
una busta affrancata recante l’indirizzo
solo la scheda o le schede.
del competente Ufficio consolare;
Il presente foglio informativo.
Chiudere la busta già affrancata e spedirla
b)
l’elettore che non ha compiuto il 25° anno
all’Ufficio Consolare in modo che arrivi
di età alla data del 4/3/2018 riceve solo la scheda
entro e non oltre le ore 16.00 del 1° marzo
e la lista per la Camera dei Deputati;
2018 (ora locale)
c)
l’elettore esprime il proprio voto tracciando
NON AGGIUNGERE IL MITTENTE
un segno (ad es. 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;
d)
ciascun elettore può esprimere il voto di preferenza scrivendo il cognome del candidato nell’apposita riga posta accanto al contrassegno
votato. La legge prescrive che Il numero di preferenze vari 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;
e)
la scheda o le schede, vanno inserite nella busta completamente bianca che deve essere accuratamente chiusa e contenere solo ed
esclusivamente le schede elettorali;
f)
nella busta più grande già affrancata (riportante l’indirizzo dell’Ufficio consolare competente) 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;
g)
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;
h)
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 dalla legge. l’art. 18 della l. 459/2001 dispone: “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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mandatario elettorale: giuliana ridolfi-cardillo
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MAI PIÙ SUGO: RICETTE DI SUGHI VELOCI E SAPORITI
DI MARIA LUISA DADDUZIO, - A CURA DI ANTONIO GIANNETTI

Siete stanchi della solita pasta al pomodoro fatta con la salsa della
nonna? Io, onestamente, non ne potrei fare a meno, soprattutto la
domenica a ora di pranzo. Tuttavia, ci sono giorni in cui, un po’ per
noia e un po’ per scarso desiderio, il sugo è l’ultima cosa che vorrei
avere davanti agli occhi e all’interno dello stomaco, soprattutto se,
come me, avete qualche problema di acidità gastrica.
È possibile mangiare un primo piatto gustoso senza annoverare tra gli
ingredienti il fatidico pomodoro? Si, e adesso vi darò qualche ricetta
per farvi cambiare idea. Scopriamole insieme.
1. Aglio, olio e peperoncino
Non è esattamente il condimento più leggero del mondo, ma

celebra la tradizione italiana

ogni italiano sa dare la giusta importanza a questa
prelibatezza. Vi basterà scaldare sul fuoco un po’ d’olio,
far imbiondire l’aglio e, infine, aggiungere peperoncino
a piacere. Con gli spaghetti dà il meglio di sé.
2. Pesto al basilico
Non ho altro da aggiungere, vostro onore. Il pesto per
eccellenza, perfetto su pasta, crostini e perfino sulla
pizza, il suo profumo fresco ricorda i pranzi estivi e,
a ogni morso, fa riassaporare le tavolate al sole. Vi
serviranno basilico, pinoli, olio d’oliva, sale e aglio. E
non dimenticatevi il mortaio.
3. Cacio e pepe
Altro cavallo di battaglia della cucina italiana, la pasta
cacio e pepe è un piatto di origine umile ma dal sapore
squisito e nostrano. Piccante al punto giusto, non è
adatto ai palati di tutti ma vanta tanti ammiratori.
Gli ingredienti? Solo del pecorino romano grattugiato e
tantissimo pepe amalgamati da un mestolo di acqua di
cottura.
4. Panna e salmone
Questo piatto è perfetto per pranzi veloci e ospiti
dell’ultimo minuto, perciò fate una scorta di panna
e salmone e cominciate a far bollire l’acqua. Se poi
aggiungete anche la scorza di un limone, il risultato
sarà garantito.
5. Carbonara
Penso che chiunque abbia avuto a che fare con questo condimento
spaziale. Piatto completo e particolarmente saporito, è la regina dei
pranzi di famiglia e tra amici. L’importante è che si faccia bene e,
soprattutto, senza aggiungere panna o prezzemolo perché altrimenti
vengo a togliervi la cittadinanza italiana.
Come avete potuto constatare, è possibile mangiare bene rinunciando
al nostro amato pomodoro.
La cucina italiana è piena di ricette meravigliose e ci vorrebbe una
vita intera solo per replicarle tutte, ma sono certa che sarebbe una
vita felice, se pur con il colesterolo alle stelle.
Alla prossima settimana!
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ARIETE
Nuove idee vi stimolano a portare avanti alcune richieste o dei nuovi
contatti in ambito lavorativo che possono procurarvi vantaggi futuri.
L’energia non vi manca, ma cercate di dosare le forze e di non strafare,
e non date ascolto a dubbi od incertezze dell’ultimo momento. Prima di
21 Mar. fare investimenti e/o acquisti importanti assicuratevi di poter far fronte
20 Apr. ad un eventuale mutuo o rata di rimborso anche a lungo termine. Le
coppie ritrovano un dialogo costruttivo.
TORO
L’umore non è al massimo, vi sentite un po’ sotto pressione e non riuscite
a trovare quelle conferme che vi potrebbero rassicurare. Le spese
sono in aumento ed anche questo contribuisce a destabilizzarvi. Siete
talmente presi dalle questioni lavorative che non trovate il tempo per
21 Apr.
dedicarvi al partner che sicuramente si lamenta, da domenica le cose si
20 Mag.
rasserenano e riuscirete a lasciarvi andare all’onda dei sentimenti con
maggior trasporto.
GEMELLI
Molta grinta e parecchio nervosismo contraddistinguono la settimana.
Non riuscite a portare avanti le vostre idee ed i vostri progetti
come desiderate, ma per poter ottenere un contratto o concludere
un’associazione dovrete accettare una soluzione di compromesso. Non
21 Mag. fatevene un cruccio ma riorganizzatevi di conseguenza. Le coppie stabili
21 Giu riescono a discutere sempre per gli stessi identici motivi, non fatene
una questione d’orgoglio, mediate una soluzione conveniente.
CANCRO
Se Saturno sta già convincendo i nati nella prima decade a ‘far pulizia’
eliminando quello che non è più utile, Plutone continua a far emergere
emozioni profonde ed inconscie che destabilizzano e obbligano a
concentrarsi su sè stessi e riconsiderare le più intime certezze. Dal
fine settimana l’amore riprende quota e suggerisce momenti di grande
22 Giu. tenerezza da trascorrere con l’amato bene.
22 Lug. Voglia di cose belle, i saldi vi intrigano, investite con saggezza
mantenendo il budget prefissato.
LEONE
Nervosi ed irritabili vi state complicando i rapporti con soci e/o
collaboratori, cercate di agire con cautela e diplomazia per non rischiare
di compromettere la situazione, prima di qualunque decisione valutate
23 Lug. attentamente i pro ed i contro. Le coppie stabili trovano più motivi di
22 Ago. discussione che di accordo, ciononostante meglio evitare gli scontri
diretti per non incrinare ulteriormente i rapporti.
VERGINE
Il disordine e la disorganizzazione che vi circondano rendono la vostra
giornata più nervosa e difficile, la verve polemica invece non vi manca e
riuscite ad inimicarvi anche i colleghi che vi apprezzano. Siete più decise
che mai a perseverare e portare avanti quanto è di vostro interesse,
23 Ago. concedetevi una maggior flessibilità, la determinazione e la costanza
22 Sett. sono importanti ma a volte occorre adattarsi agli eventi e soprattutto
tenere in considerazione le esigenze degli altri.
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BILANCIA
L’inizio della settimana vi vede sereni ed in pace col mondo a godervi
ogni istante, sfruttate l’incipit per investire le vostre migliori energie
in qualcosa di costruttivo e duraturo. Controllate l’emotività ed i dubbi,
uscite dalle incertezze e non disperdete le forze. Il lavoro potrebbe
regalarvi qualche soddisfazione economica o una gratifica. I single,
23 Sett.
23 Ott. con voglia di socializzare, possono incontrare qualcuno di speciale. Le
coppie stabili parlano troppo di soldi e poco di piacere
SCORPIONE
Che ne siate convinte o no è il vostro anno, sta a voi cercare la strada
giusta per mettere in cantiere e realizzare i progetti che vi stanno a
cuore, nel lavoro volete il meglio, e cominciate a vedere sempre da più
vicino il famoso ‘sogno nel cassetto’. Coraggio ci riuscirete. Le riposte
24 Ott. che aspettate arriveranno dopo il 10, contateci! L’amore propone flirt
21 Nov. superficiali che lasciano il tempo che trovano, ma possono scaldare il
cuore ed aumentare l’autostima.
SAGITTARIO
Pieni di energia vi state impegnando per portare avanti i progetti a
cui state lavorando da tempo, forse è necessario qualche ritocco e/o
aggiustamento in corso d’opera, ma non sarà questo a fermarvi, anzi
vi impegnerete con maggior vigore e soddisfazione. Le coppie stabili
22 Nov. potranno condividere momenti di relax e divertimento con gli amici,
21 Dic. qualcuno potrebbe distrarsi e concedersi un flirt imprevisto fuori dagli
schemi. I single hanno voglia di divertirsi e ci riusciranno alla grande!
CAPRICORNO
E’ da un po’ che è iniziato il periodo della costruzione, molti di voi
stanno valutando come riorganizzarsi: eliminare o modificare quanto
non vi è più utile o non vi soddisfa più, ma cominciare anche a
capitalizzare nuove iniziative e consolidare progetti. Anche le coppie
ritrovano dialogo e momenti di condivisione, innanzitutto stilando un
22 Dic. elenco di come gestire al meglio le spese per la cosa o per organizzare
20 Gen.
un matrimonio o un viaggio.
ACQUARIO
Questo periodo suggerisce un rinnovamento, un nuovo inizio, interessi
ed energie che si mettono in moto per risolvere questioni in sospeso,
come eventuali incompresioni in famiglia o in ambito professionale.
Rapporti di amicizia, anche di lunga data, rischiano di innervosirvi
21 Gen. e crearvi ombre da dissolvere. Fate attenzione a quello che dite ad un
19 Feb.
superiore/capo, misurate le parole. L’amore va alla grande, le coppie
stabili trovano momenti di dialogo su tematiche comuni.
PESCI
Molti nati del segno sono in preda ad una gran voglia di cambiamento,
ed in effetti molte cose sono cambiate tutt’intorno, ed ora si stanno
definendo meglio, ma voi non avete ancora ottenuto quello che state
cercando. State concentrando i vostri sforzi in ambito lavorativo,
determinati a realizzare i vostri obiettivi che diventano più ambiziosi
20 Feb.
20 Mar. ogni giorno. Dopo il 10 Venere favorevole muoverà un po’ le acque ed
arriveranno risposte positive e conferme in amore.

L'Ora di Ottawa

N.2228 Lunedì 12 Febbraio 2018 P. 13

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

mezz’oretta su di un piano.
Friggete pochi arancini per volta in abbondante olio caldo di arachide
e, dopo averli girati da ambo i lati, scolateli possibilmente su della
carta paglia o carta da pane per evitare che si attacchino alla carta
assorbente classica.
Completate gli arancini di Carnevale, cospargendoli a piacere con le
codette di zucchero colorate.
Per rendere più leggeri questi dolci si possono anche cuocere in forno
a 180° per 20 minuti invece che friggerli.
RISULTATI
Se preferite, potete mettere al posto della buccia grattugiata di una
delle tre arance,
quella
un limone,
anche se in questo caso sarebbe
SERIE
A -di23°
GIORNATA
più preciso parlare di limoncini di Carnevale.
Sampdoria - Torino
1-1
Gli arancini di Carnevale sono dei dolcetti tipici di Carnevale, che
fanno parte della tradizione marchigiana. Una pasta fritta al profumo
d’arancia, da non confondere però con gli arancini siciliani!

Inter - Crotone

1-1

Verona - Roma

0-1

Ingredienti

Atalanta - Chievo

1-0

Bologna - Fiorentina

1-2

Udinese - Milan

1-1

Juve - Sassuolo

7-0

Cagliari - Spal

2-0

Benevento - Napoli

0-2

•
•
•
•
•
•
•
•

2 uova
50 gr di burro
250 ml di latte
600 gr di farina
25 gr di lievito di birra
la buccia grattugiata di 3 arance
260 gr di zucchero
olio di arachide per friggere

Tempo Preparazione: 30 minuti
Tempo Cottura: 20 minuti
Tempo Riposo: 30 minuti + tempo per lievitazione
Dosi: 30 Arancini
Difficoltà: Media
Preparazione
Mescolate 200 gr di zucchero con la buccia grattugiata delle 3 arance.
Intiepidite il latte e scioglieteci il lievito di birra.
Disponete la farina a fontana su un piano di lavoro e preparate la
pasta aggiungendo i rimanenti 60 gr di zucchero, le uova, il latte con
il lievito sciolto e il burro ammorbidito.
Impastate sino ad ottenere un composto omogeneo, formateci una
palla e mettetelo in un recipiente infarinato a lievitare coprendolo
con un panno. Lasciate lievitare per un paio d’ore.
Aiutandovi con un mattarello stendete la pasta (possibilmente in
forma rettangolare) ad uno spessore di circa mezzo centimetro.
Coprite la sfoglia con il mix di scorza grattugiata e zucchero e
arrotolatela su se stessa, avendo cura di creare un rotolo molto stretto.
Tagliate il rotolo a fettine di circa 1 cm l’una e lasciatele riposare per

SPORT-CALCIO1 - 2

Lazio - Genoa

CLASSIFICA SERIE A

CLASSIFICA
SQUADRA

Lazio
Inter

SQUADRA

SQUADRA

PT

SQUADRA

Napoli

21

Atalanta

Napoli
Juve

PT
60

Juve
Inter
Lazio

59
46
45

Fiorentina

19
19
16

PT
PT

31
9

Bologna

27

Genoa

24

Cagliari

24

Fiorentina
Udinese
Cagliari

7
6
6

RomaRoma

44 15 Chievo
Spal

22
5

Sampdoria
Torino

38 12 Sassuolo
Crotone

22
5

Milan
Atalanta

Sassuolo
36 12 Crotone

4
20

Verona
Milan Sampdoria35 11 Spal
Chievo

Udinese

Bologna

Torino

33
33

11
11

Genoa

Verona

Benevento

Benevento

RISULTATI
RISULTATI

3
17
2

16
0

7

SERIE A

SERIE A - 23° GIORNATA
Sampdoria - Torino

Soluzione di pagina 8

1-1
1^ GIORNATA

Inter 20/08/17
- Crotone

1-1
INCONTRO

Verona - Roma
3-0

0-1
Juve - Cagliari

-

Atalanta
Chievo
1 -- 3

1-0
Verona - Napoli

-

Bologna0 -- Fiorentina
1-2
1
Atalanta - Roma

-

Udinese1 -- Milan
1

1-1
Bologna - Torino

-

Juve - Sassuolo
0-3

7-0
Crotone - Milan

-

Inter - Fiorentina
2-0

-

0
Cagliari3--Spal
0 - 0- Napoli
Benevento
2-1
Lazio - Genoa
0-0
1-2
CLASSIFICA

Lazio - Spal
0-2

06/01/18

-

Sampdoria - Benevento
1-2

-

Sassuolo - Genoa

-

Udinese - Chievo

-

N.2228 Lunedì 12 Febbraio 2018 P. 14

L'Ora di Ot t a w a

27 GENNAIO: GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MEMORIA
A CURA DELLA REDAZIONE
Questa
storia
è
stata
originariamente
pubblicata
sulla rivista Tablet (www.
tabletmag.com) ed è stata
ristampata con permesso della
suddetta compagnia. http://www.
tabletmag.com/jewish-life-andreligion/253969/ferrara-italyjewish-museum
Nel 1912 a Ferrara, in Emilia
Romagna, fu inaugurata una
prigione a due piani. Durante
i suoi 80 anni di attività fu un
posto alquanto desolato, fino
alla sua chiusura nel 1992. Nel
periodo fascista, in essa vi sono
stati incarcerati anche alcuni
ebrei.
Circa due mesi fa, Ferrara
ha
vissuto
una
profonda
trasformazione: il 13 dicembre
2017, primo giorno dell’ Hanukkah, in quella vecchia e desolata
prigione e’ stato aperto il Museo Nazionale Italiano dell’Ebraismo e
della Shoah. Questa è solo la fase iniziale di un progetto monumentale
- noto come MEIS-, il quale sara’ portato a termine nel 2020, con
ulteriori edifici che creeranno un importante centro culturale
ebraico. L'evento inaugurale si e’ svolto in un ampio salone, con la
presenza di troupe televisive, giornalisti internazionali, residenti
della citta’ di Ferrara e personaggi illustri come il presidente Sergio
Mattarella. L’amministrazione e il personale del progetto sono stati
doverosamente ringraziati per il fantastico lavoro svolto e per aver
portato finalmente il MEIS al pubblico. L’ambizioso progetto del
MEIS consiste nell’ aumentare la consapevolezza dei 2.200 anni del
giudaismo italiano, promuovere dialoghi sui temi delle minoranze e di
come le diverse culture interagiscono attraverso la storia.
Il Presidente del museo, Dario Disegni ha dichiarato: "l'ex carcere di
Ferrara, un luogo di segregazione ed esclusione, è diventato adesso
un luogo di inclusione". Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle
Attivita’ Culturali e del Turismo italiano, ha definito l'apertura un
importante passo avanti, un sogno finalmente raggiunto.
Questo sogno e’ iniziato nel 2003 con una proposta di legge del
Parlamento, in cui tutte le parti hanno votato all'unanimità per
sostenere l'iniziativa. Quello che era iniziato come un progetto per un
museo dell'Olocausto si è esteso nel 2006 in qualcosa di più ampio:
istituire un museo per raccontare la storia di due millenni di esperienza
di vita ebraica in Italia. "Il fatto che questo sia un progetto a livello
nazionale è ciò che lo rende unico al mondo", ha dichiarato Simonetta
Della Seta, direttrice del MEIS. Importante ricordare che a differenza
dei piccoli musei ebraici finanziati in Italia da enti locali, questo è
interamente finanziato dal governo italiano per 47 milioni di euro. Nel
2011, Studio Arco di Bologna e SCAPE S.p.A di Roma hanno vinto un
concorso internazionale ed hanno cosi’ avuto la possibilita’ di dar vita
a questo meraviglioso progetto. La squadra composta da architetti
italiani, giapponesi e americani, ha creato un piano di rinnovamento
per conservare due degli edifici della prigione di Ferrara, in uno stile
contemporaneo che si fonde starordinariamente con la città.
La costruzione di cinque edifici moderni, ispirati ai cinque libri della
Torah, inizierà quest'anno. Questi edifici completeranno il progetto
culturale con spazi pubblici gratuiti, un auditorium, un negozio
nel museo, una biblioteca, un archivio, aule didattiche, giardini
e ristoranti. I lavori sono stati iniziati durante l'inaugurazione a
dicembre ed e’ stato messo a disposizione dei visitatori un modello del
progetto per avere un’ idea dell’opera finita.
Le attuali offerte del museo si possono dividere in due parti. Come
Prima abbiamo un video di 24 minuti, "Attraverso gli occhi degli ebrei
italiani", che porta gli spettatori a viaggiare nel tempo attraverso
la storia del giudaismo italiano, usando varie voci narrative per
personalizzare le esperienze vissute - da un ebreo deportato a Roma
dopo la distruzione del tempio di Gerusalemme, da uno scriba nel
Medioevo a una ragazza espulsa da scuola nel 1938 a causa delle leggi
razziali. Il video delinea la vision del MEIS, raccontando la complicata
storia dell'esperienza ebraica in Italia che alterna periodi dolorosi a
momenti di pace e collaborazione. La seconda è una mostra di 10.000
piedi quadrati, che occupa due piani : "Gli ebrei, una storia italiana: i
primi mille anni". Qui trovate immagini video, testi di scrittori, periti
storici e oltre 200 oggetti provenienti da musei di tutto il mondo antichi monete, manoscritti medievali, amuleti – che rapresentano le
relazioni integrative tra gli ebrei e la maggioranza Cristiana.

“Vi stiamo raccontando una storia dell'ebraismo italiano attraverso
gli oggetti delle persone che l'hanno vissuta", ha detto la guida e
coordinatrice Sharon Reichel, guidando gli ospiti attraverso la mostra.
"È un nuovo modo di raccontare la storia, stiamo presentando un
dialogo tra una minoranza e una maggioranza, ed è questo che rende
questo pezzo di storia italiana, che mai fino ad ora e’ stata raccontata
in questo modo, così ricca nel suo racconto. "
La mostra, che rimarrà aperta fino al 16 settembre, include anche
una riproduzione a rilievo dell'Arco di Tito, il quale commemora la
vittoria di Roma sugli ebrei nel 70 DC. Punto di riferimento della
presenza ebraica a Roma che ha resistito ininterrottamente fino ai
giorni nostri, una delle più antiche comunità ebraiche nel mondo
occidentale. La cultura ebraica comincio’ a mettere le sue radici nella
penisola italiana tra il VII e l'XI secolo, come dimostrano i mosaici
della sinagoga ,le lampade ad olio con iscrizioni di menorah, affreschi
di catacombe e manoscritti riccamente decorati.
Gran parte del contenuto di "The First Thousand Years" sarà
conservato per quando il museo sara’ terminato, mentre nei prossimi
due anni verranno presentate mostre dedicate agli ebrei dal periodo
Rinascimentale italiano fino alla Shoah, sara’ quindi un processo che
si completerà a tappe. Ci sara’ una mostra alla volta, fino all’apertura
finale del 2020, come ci racconta una delle direttrici, Danielle Jalla:
"in questo modo offriamo l’ opportunità di mettere alla prova quello
che sara’ a lavori completati, una sorta di prova generale davanti ad
un pubblico". La scelta della citta’ di Ferrara per fondare il MEIS
e’ basata sulla sua lunga storia di ebraismo, documentato in epoca
romana. Il culmine della storia ebraica a Ferrara avvenne durante
il regno degli Este tra il XV e nel XVI secolo, quando i duchi d’Este
aprirono la città agli ebrei, allora espulsi dalla Spagna, dal Portogallo,
dalla Germania e dagli stati pontifici italiani, offrendo loro libertà e
protezione. In poco tempo prosperarono economicamente durante il
Rinascimento, lavorando come ingegneri, medici, editori e nei prestiti
di denaro. Nel 1589, circa 2.000 ebrei vivevano a Ferrara, formando
una grande comunità in quello che oggi è il centro storico: Via Mazzini,
Via Vignatagliata e Via Vittoria.
Ma dopo la caduta del regno degli Este, le fortune degli ebrei
diminuirono, soprattutto con l’introduzione nel 1627 del ghetto a
Ferrara, dove imposero agli ebrei di vivere chiusi nelle loro mura,
imposizione poi abolita nel 1859 con l’istituzione del Regno d'Italia.
La liberazione aprì un periodo di rinnovata prosperità per gli ebrei
di Ferrara, combatterono nella prima guerra mondiale e si unirono
politicamente per la città: infatti in quel period fu eletto un sindaco
ebreo, Renzo Ravenna, che governò dal 1930 fino al 1938 quando
le leggi sulla razza fascista cominciarono ad essere applicate. Con
l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, molti dei 700 ebrei residenti
a Ferrara fuggirono, cento sono morti nell'Olocausto e per la fine
della guerra solo 150 tornarono casa. All'apertura del museo Andrea
Pesaro, presidente della comunità ebraica di Ferrara, davanti ai
giornalisti, ha parlato del giudaismo a Ferrara, nonostante le sue
piccole dimensioni, ha detto che la comunità ortodossa della città
prosegue con servizi nella sinagoga di via Mazzini, che vive sin dal
XV secolo. Ad 80 anni di eta’, Pesaro scherza sul fatto che con lui si
abbassa l'età media dell'attuale comunità ebraica. Tutti aspettiamo
con impazienza i cambiamenti che MEIS porterà - con la Speranza
che ci sara’ un affluenza di giovani ebrei, non solo italiani ma da tutto
il mondo, che possono appassionarsi al progetto e dare cosi’ nuova
vita alla popolazione in declino. Ispirato all'apertura del MEIS, l'Ente
turistico di Ferrara sta creando, per I visitatori, itinerari turistici
ebraici, erigendo segnaletica in tutto l'ex ghetto, offrendo visite
guidate e creando un percorso pedonale dalla sinagoga al museo.
"MEIS offrirà un'opportunità culturale e turistica su scala
internazionale", ha detto il Ministro dei Beni e delle Attivita’ Culturali
e del Turismo italiano Franceschini, "proprio come la città merita".
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UNA STORIA DA RACCONTARE

A CURA DI ANNAMARIA MORRONE

Un mio vecchio amico, Romain (Romano) Rodaro, vive nei sobborghi
di Parigi. Ora penso abbia 87 anni ma questa storia è iniziata tempo
fa, nei suoi tardi settant’anni. Romain è friulano, del nord-est d'Italia,
ed è membro della chiesa friulana di Parigi. Un giorno, un amico gli
raccontò la storia di un libro di preghiere trovato nella soffitta di una
casa in Italia, il quale apparteneva ad un eccentrico guaritore di fede.
La casa era caduta in un terremoto e cio’ porto’ alla scoperta del libro
di preghiere. Sul dietro della copertina fu trovata una lettera scritta
in italiano, da un operaio friulano che stava in Siberia. La lettera è
datata il primo gennaio 1900 e descrive il terribile freddo, il disagio e
la solitudine della vita lì per i lavoratori stranieri.
Per Romain, tutto questo apri’ un enorme mistero da risolvere perché
nessuno aveva mai sentito parlare di tali avvenimenti rispetto gli
italiani in Russia e voleva scoprire chi fosse quest'uomo e dove avesse
finito i suoi giorni. Romain parlava già parecchie lingue*, quindi senza
paura partì per la Siberia, dove imparò anche il russo e ad inserirsi
nella società locale. Il film descrive i suoi viaggi in Russia, le persone
che ha incontrato, alcune delle quali intervistate, e mostra Romain
che arranca nella campagna siberiana, spiegando i vari luoghi e le
cose che ha trovato.
Lo scenario è sorprendente e la storia avvincente, il regista,
Christianne Rorato, che vive anche lui a Parigi, raccolse la storia e ne
fece un film. Questo progetto ha richiesto diversi anni e molti viaggi
in Russia.

L'ANGOLO DELLA RISATA

Un italiano investe un cinese che va in bicicletta, il cinese va
all'ospedale e l'italiano lo va a trovare.
L'italiano gli chiede: "come sta?" ed il cinese gli risponde: "oncin
ciava cinin!" e subito dopo muore...l'italiano commenta con la moglie:
"non saprò mai cosa mi ha detto". Dopo 3 mesi l'italiano va a un
ristorante cinese e chiede alla cameriera: "cosa vuol dire 'oncin ciava
cinin'?" e la cameriera risponde perplessa: "cretino levati dalla canna
dell'ossigeno".
Sta per essere arrestato dalla Guardia di finanza, è in riunione con
i suoi collaboratori più fidati..che fare? e pensa: "potrei travestirmi
da Putin" e l'altro: "sei troppo basso" e lui insiste: "allora potrei
travestirmi da Merkel, lo ammetto è dura ma posso farcela" e la
segretaria: "non puoi, sei troppo alto!" e ancora: "ci sono! mi travesto
da Hollande, stessa altezza, stessa stempiatura"...su una scrivania c'è
un giornale francese con la foto di Hollande che magicamente prede
vita e gli fa: "non puoi, sei troppo stupido!!".
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LIQUIDO SU PC: COSA FARE
A CURA DELLA REDAZIONE
Basta una distrazione per rovesciare sulla tastiera del computer
portatile un bicchiere di acqua, di aranciata o di succo di frutta.
Quando ormai il danno è fatto come intervenire per limitare i
danni? Prima di valutare la situazione e di capire come agire occorre
immediatamente rimuovere l’alimentatore, spegnere il dispositivo
e staccare la batteria. La gravità della situazione dipenderà dalla
quantità di liquido versato, vediamo come rimediare al problema.
Se è stata versata dell’acqua dovrete asciugare bene le parti bagnate,
utilizzate fazzolettini di carta, canovacci di lino o spugne. Eliminata
l’acqua in eccesso dovrete capovolgete il computer, eviterete di far
penetrare le gocce all’interno dei circuiti e allo stesso tempo faciliterete
l’eliminazione. È possibile posizionare il notebook nelle vicinanze di
un calorifero (almeno a un metro e mezzo di distanza). Non accendete
il computer prima delle 24 ore.
Se è stato versato un liquido come aranciata, succo di frutta o caffè,
occorre rimuovere quello presente con tovaglioli di carta, se è possibile
smontando il coperchio sottostante, successivamente passare un panno
leggermente inumidito con alcool denaturato (aiuterà a eliminare gli
zuccheri) e lasciate asciugare ricordandovi di non accendere prima
delle 24 ore. Ripetere l’operazione con l’alcool se notate una sensazione
di appiccicaticcio sulla tastiera.
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PRICES VALID NOVEMBER 13TH TO NOVEMBER 19TH

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

