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CI LASCIA LA PROFESSORESSA GIOVANNA PANICO
UN ESEMPIO DI CULTURA PER LA COMUNITÀ..
1941-2018

ALL' INTERNO
INTERNAZIONALE

A CURA DELLA REDAZIONE DE L’ORA DI OTTAWA

Giovanna Panico e` stata una amorevole moglie, una
madre affettuosa, un' amica fedele, una professoressa
devota, nonche` una infaticabile volontaria e appassionata
promotrice della lingua e della cultura italiana.
Giovanna Panico ci ha lasciati serenamente, circondata
dall'affetto della sua famiglia, il 16 febbraio 2018, dopo
una breve malattia. Il ricordo di Giovanna è rimasto e
rimarra` nel cuore del marito Ippazio e dei suoi figli.
La professoressa Panico è nata in Italia nel 1941, a
Ripabottoni (CB). Arrivò ad Ottawa nel 1961, consegui`
il Master nel 1965 e il dottorato nel 1979, pubblicando
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la sua tesi sull'uso della "Sapientia" di Cicerone
in francese. Il suo contributo alla linguistica e`
proseguito nel suo lavoro come professoressa
d’italiano e di latino, nonche` come Presidente del
dipartimento italiano della Carleton University.
Infaticabile volontaria e leader nella comunità italocanadese di Ottawa, Giovanna ha fondato Tele-30 nel
1982 e, per i successivi 35 anni, ha prodotto lo show
televisivo settimanale della comunità; con questa
trasmissione la Professoressa Panico ha raggiunto
il difficile obiettivo di coinvolgere l’intera comunità.
Sarà ricordata per essersi sempre resa disponibile e
per aver sempre continuato a promuovere la cultura
e il patrimonio italiano di Ottawa. La sua dedizione
al servizio della comunità le è valsa numerosi premi e
riconoscimenti sia in Canada che in Italia: in Canada
è stata nominata Cavaliere della Repubblica come
destinataria dell'Ordine al merito della Repubblica
Italiana. La Professoressa Giovanna Panico puo`
essere definita, in estrema sintesi, una donna forte
a cui deve andare tutta la nostra gratitudine per
il contribuito dato alla comunità e dovra` esssere
ricordata per sempre da tutti noi.
From Il Postino archive 2002:
On September 28th, 2002, Tele-30 held a fundraiser
in honor of their producer and good friend Giovanna
Panico. Since 1982, Tele-30 has been dedicated to
enhancing and sustaining Italian culture here in the
National Capital Region. That’s right, 20 consecutive
years of broad casting different aspects of Italian
culture and life including art, music, fashions and
sports. In the beginning, Tele-30 was a 30-minute
program that aired once a month to greatly
anticipating spectators. Now, Tele-30 has maintained
its primal quality but has expanded into a much
continua a pagina 2...
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greater scale television program, airing
weekly at 5pm on Sundays.
Tele-30 is appealing to many, because it
acts as a means of education for Italians
by
providing
information
regarding
governmental affairs, Canadian customs and
the Italian culture and customs in Canada.
It provides information regarding the Italian
community such as social activities, Italian
Forums for people who like to express
themselves or shows their talent and offers a
sense of identity to older Italian-Canadians.
However, none of this would ever have been
possible without the support and hard work
donated to it by so many individuals in the
Italian Community. Mrs. Panico, also a
dedicated professor of Italian at Carleton
University, takes countless hours from her
weekly schedule to oversee the production of
Tele-30. It would be very difficult to imagine
the Television station without her!
The evening fundraiser was a complete
success. Throughout the night, a mouth
watering, five-course meal was served to the
guests, including lovely antipasto, penne, fresh
garden salad, tender chicken and cake. Each
part of the meal was separated with draws for
door prizes. During one of the draws, Ms. Pat
Adamo, the President and founder of Tele-30,
won a magnificent portrait which she later
auctioned off for $410 to MS. Ivanna Baldelli
(of which all the proceeds went to Tele-30).
A plaque was presented to Rogers Television
for their outstanding support of Tele-30 and
was followed by a joyful array of Italian and
Latin music. Many expressed their deep
appreciation toward tele-30 and remarked on

how much it had grown into a very essential
asset in the Italian community. Ms. Ivanna
Baldelli expressed: “I appreciated Tele-30’s
service, particularly events that they cover
on weekends, such as those at St-Rita’s.” I
asked Mrs. Panico how she felt Tele-30 had
flourished in the past 20 years and she said:
“I thought it would be just for one group of
people, but it evolved into something for the
whole community.” She also expressed how
moved she was by how many people attended
the event. With a warm smile she said: “I am
very happy and satisfied, and it shows that
everyone wants the show to go on.” Many
people had a marvelous time throughout the
course of the fundraiser. “Tele-30 was able to
attract 200 people with five other events in
town tonight. It truly means something. It is
a salute to Giovanna.” Said Richard Patten,
M.P.P of Ottawa Centre.
That evening, Tele-30 raised $15 000 in
proceeds through the $35 dollar a plate dinner,
private donations and the auction. All the
proceeds will be used to help purchase much
needed video equipment. Ivanna Baldelli
expressed: “Tonight was fun, informal and
friendly. It was really the community at
heart.” And so it was; the evening could
not have been a success without the help of
the many volunteers who dedicated their
Saturday night to it. Even father Paul
McEwen from St-Anthony’s church showed
his support after the second course by helping
serve dinner!
Mrs. Panico’s help and effort to help Tele-30
flourish is appreciated by all. The fundraiser
probably couldn’t have been so successful
without her presence and her kind heart,
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IL GRAN SASSO E MONET

DI GIUSEPPE LALLI * - A CURA DI ANTONIO GIANNETTI

L’AQUILA - L'accostamento di Claude Monet con il Gran Sasso,
che qualche commentatore ha mostrato di apprezzare, merita un
piccolo approfondimento. Esso è stato dovuto al...caso. Avevo appena
scritto le parole della piccola poesia, che di seguito riporto, così come
mi erano sgorgate dall'anima commossa. Ho creduto poi di trovare
un'immagine adatta da accostare alla foto nel dipinto del grande
pittore impressionista. Ma il caso, come dice il filosofo Jean Guitton,
è soltanto l'illusione della nostra ignoranza. La rassomiglianza tra
le due immagini è straordinaria: il dipinto sembra la trasposizione
fantastica della fotografia.
A ben vedere, i miei versi sono più appropriati a descrivere il dipinto
di Monet che l'immagine della foto del Gran Sasso. In altri termini,
ho prestato le parole a Monet. Sono i piccoli miracoli dell'arte, i cortocircuiti della grande anima universale, che agisce al di là dello spazio
e del tempo, e quali che siano gli strumenti espressivi che si usano:
parole, colori, suoni. Come ho riferito in risposta ad un commento,
mi è capitato qualche anno fa di ammirare nel Musée d'Orsay, a
Parigi, un quadro di Jean-Francois Millet, il grande paesaggista
della Normandia, "Jeune fille gardant ses moutons" (Fanciulla a
guardia delle sue pecore), e ho avuto l'impressione di avere di fronte
un'immagine della campagna abruzzese di fine Ottocento.
Ho concluso che, al di là della maggiore o minore rassomiglianza dei
paesaggi - francesi, europei o di altri luoghi -, nella grande tavolozza
dell'anima i colori sono sempre gli stessi: si tratta di saperli usare in
maniera da produrre un'opera d'arte, cioè da trasmettere un'emozione
riconoscibile. Musica, pittura, scrittura sono timbri di un'unica voce:
la poesia. La scrittura poetica, in qualche modo, li può riprodurre e
ricomprendere tutti: si possono far vibrare le parole come le corde di
un violino e dare alle descrizioni i colori del nostro vissuto. La poesia
può diventare la vera lingua comune dell'Europa.
GUARDANDO IL GRAN SASSO UNA MATTINA D'INVERNO
Scivolano sulla nevei miei pensieri,
s'aggrappano sulla roccia
i miei ricordi.
Squarci d'azzurro
e d'infinito,
spruzzi di luce
e di mistero...
Folate improvvise
di emozioni...
volti a lungo
accarezzati, voci antiche e
sempre nuove,
sguardi leggeri
e trasognati,
come ali
che volano
verso nidi riscaldati...

*Giuseppe Lalli è nato ad Assergi, frazione dell'Aquila,
il 5 settembre 1954. Nel piccolo borgo ai piedi del
Gran Sasso ha frequentato la scuola elementare,
alunno dell'indimenticabile Irma Castri in Vespa,
madre di un noto volto televisivo, dalla quale ha
appreso, insieme ai primi rudimenti, l'amore per lo
studio e l'educazione ai più autentici valori della vita.
Ha poi frequentato le scuole medie nel vicino centro di
Paganica e si è diplomato all'Aquila presso l'Istituto
Tecnico Commerciale “Luigi Rendina”. Ha lavorato in
una banca per più di quarant'anni. Mentre lavorava,
si è laureato in Scienze Politiche presso l'Università
degli Studi di Teramo e in Filosofia presso l'Università
degli Studi dell'Aquila. Ha collaborato per un certo
periodo con il prof. Umberto Dante alla cattedra di
Storia Moderna e Contemporanea della Facoltà di
Scienze della Formazione dell’ateneo aquilano, in
qualità di cultore
della
materia.
Vive nel capoluogo
abruzzese,
è
sposato con due
figli e nonno di
una
bambina
di due anni. Da
quando è libero
dagli impegni del
lavoro professionale, si dedica
allo studio del pensiero cattolico
e, obbedendo al piccolo demone
della scrittura dal quale si sente
posseduto fin da ragazzo, collabora
assiduamente con il giornale on
line “Assergi racconta”.
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EVENTI COMUNITARI
Servizio offerto alle Associazioni Comunitarie per facili-

In Memoria di
CARPINONE Fiorinta
CARPINONE Salvino

tare la programmazione di eventi. Per contattare i responsabili delle Associazioni, consultate l’elenco telefonico
italiano di Ottawa.
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
04 Marzo 2018
Associazione Abruzzese : Festa di San Gabriele Messa
alle 10:00 am. Per Info: Nello al - 613-733-9996
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
4 Marzo 2018
Il nuovo comitato esecutivo di Settimana Italiana
incontra le associazioni italiane di Ottawa: 4:00 pm
nella biblioteca di Villa Marconi
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.

La famiglia Carpinone annuncia che ci
sarà una Santa Messa, in memoria di
Fiorinta Carpinone e del suo caro figlio
Salvino Carpinone, che sarà celebrata
venerdi 9 marzo, 2018 alle ore 7:00
p.m. presso la chiesa di Sant'Antonio di
Padova, 427 Booth Street.
La famiglia ringrazia anticipatamente
tutti coloro che parteciperanno alla
Santa Messa.

Fiorinta Carpinone
May 30, 1920
January 19, 2018

Misericordioso Gesù dagli il riposo
eterno.

Mr. Salvino Carpinone
January 28, 1953
January 21, 2018

1° Anniversario in memoria di
GUZZO Francesco
9 febbraio 1939
7 marzo 2017
Carissimo Franco, è già passato un anno
dalla tua scomparsa eppure sembra solo
un giorno. E` impossibile descrivere con
le parole quanto ci manchi. Ci manca il
tuo sorriso, la tua saggezza, il tuo saper
fare, la tua generosità, il tuo coraggio, il
tuo affetto e la tua presenza. Niente è lo
stesso da quando ci hai lasciato. La sola
cosa che ci consola è che sappiamo che
adesso vivi nella presenza di Dio, dove non soffri più e dove ci guardi da
lassù. Rimarrai per sempre nei nostri cuori con tanto amore.
Riposa in pace, dalla tua moglie Maria e figli, Francesca e Leo. Una
Santa Messa in sua memoria voluta dalla moglie e dai figli, sarà
celebrata mercoledì 7 marzo 2018 alle ore 7:00 p.m. presso la chiesa di
Sant’Antonio da Padova, al 427 Booth Street.
La famiglia Guzzo ringrazia anticipatamente tutti coloro che
parteciperanno alla
Santa Messa.

14 Aprile 2018
Centro Italiano di Ottawa: Cena e Ballo St. Anthony
Church Hall, 427 Booth St. per Info: 613-224-0119
15 Aprile 2018
Club Vicentini: pomeriggio sociale, St. Anthony Soccer
Club. Info: Cinel M. 613-723-7366 or A.. Andrella 613-7318731
28 Aprile 2018
Gruppo Anziani; Festa di Primavera
per info: chiamare al 613-233-9298
19 Maggio 2018
Gruppo Anziani; Festa della Mamma “Mother Day” per
info: chiamare al 613-233-9298
26 Maggio 2018
Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi Centro
Storico- Raccolta Fondi St. Anthony’s B.Hall
per info: Trina- 613-816-4315
7 Giugno 2018
Apertura Ufficiale di Settimana Italiana 2018: ore
12:00 pm, Ottawa City Hall.
30 giugno 2018
Gruppo Anziani: Festa del Papà per Info: 613-233-9298

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.

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.
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UN’ ITALIA CHE NON E’ MAI STATA COSI’ VICINO
AL VOSTRO CUORE, MENTE, CORPO E SPIRITO

DI STEFANIA BORRELLI

“La
ringraziamo
per il Suo interesse
a
lavorare
come
insegnante
di
Lingua Italiana per
stranieri presso la
nostra Ambasciata.
La sua esperienza
e le sue referenze
sono
certamente
interessanti
ma
al
momento
non
abbiamo posizioni disponibili. La contatteremo qualora ci saranno
delle opportunità lavorative in linea con il Suo profilo.”
Queste parole rimbombavano sempre nella mia mente quando passavo
davanti al Consolato Canadese di Roma – a cinque minuti a piedi
da casa mia - per andare ad insegnare all’Ambasciata della Nuova
Zelanda, il portone accanto. Era il 1996. A quel tempo insegnavo al
Corpo Diplomatico di una decina di ambasciate ma ogni volta che
vedevo sventolare la bandiera canadese mi dicevo:” non mi arrendo, so
che un giorno ci entrero’ ”. Quando quell’anno alla fine mi contattarono
per chiedermi se fossi disponibile ad insegnare presso i loro uffici mai
avrei immaginato che un giorno mi sarei trasferita a Ottawa.
Ma, come molti italiani, io avevo il “sogno Americano”: desideravo sin
da bambina andare negli Stati Uniti, anche perche’ avevo dei parenti
nel Maryland e in Pennsylvania. Nel 2001, dopo aver fatto domanda
presso molte universita’ degli USA, decisi di accettare l’offerta di
lavorare presso la societa’ del cugino di una mia amica che abitava a
Austin, Texas ed avviare cosi’ le pratiche per il visto. Nel frattempo
avevo gia’ visitato l’appartamento dove sarei andata a vivere. Ma il
destino sa essere puntuale ed arriva quando meno te lo aspetti. Nel
settembre dello stesso anno, gli eventi di New York resero alquanto
difficile concedere i visti ed il mio sogno Americano ben presto svani’ .
Dio evidentemente aveva in serbo per me una vita migliore e venne in
mio aiuto. L’anno dopo l’Ambasciata canadese mi propose di insegnare
l’italiano ad una coppia di diplomatici. I miei due studenti vollero poi
mettermi in contatto con un loro caro amico che abitava a Ottawa. Io
all’epoca non avevo nessuna intenzione di trasferirmi in Canada: “Non
conosco nessuno laggiu’, fa freddo, ma ci andro’ mai’”. Cosi’ continuavo
a ripeter loro.
Alla fine conobbi il mio futuro marito e mi trasferii a Ottawa nel
2004. Dopo aver insegnato per un anno all’Universita’, decisi di
mettermi in proprio ed avviare un’ attivita’ privata organizzando corsi
di lingua italiana . Pur insegnando ormai da venti anni, la passione
per la medicina naturale e’ sempre stata il mio principale interesse.
Una passione nata da bambina quando avevo 14 anni. Negli ultimi
trent’anni ho fatto vari corsi nel settore fino a prendere il Certificato di
Aromaterapista professionale in Canada ed approfondendo studi sugli
oli essenziali (sostanze organiche che provengono dalla distillazione di
piante aromatiche) . Per un anno ho assunto la carica di Direttore
del Comitato dell’Alleanza Internazionale degli Aromaterapisti, in
Colorado. Ho conseguito studi di aromaterapia clinica, pubblicato
due studi clinici e sono invitata ogni anno dal Royal Mental Health
Centre a tenere workshop sui benefici degli oli essenziali per il cervello.
La mia attivita’ professionale a tempo pieno include quindi non solo
l’insegnamento di lingua italiana ma anche la formulazione e creazione di
prodotti cosmetici (registrati come
tali da Health Canada) e rimedi
naturali al 100% con l’utilizzo di
oli essenziali provenienti da varie
regioni italiane. Ogni anno visito
infatti personalmente produttori
qualificati, molti dei quali sono
dottori e farmacisti.
Mi riempie poi di gioia ricevere
testimonianze di clienti che
provengono da ogni parte della
citta’ e che mi dicono di aver
ottenuto un po’ di sollievo dal
dolore alla schiena o al ginocchio
dopo aver utilizzato un balsamo
con oli essenziali di ginepro del
Veneto, abete bianco o pino mugo
del Trentino, rosmarino della
Sicilia o cipresso della Toscana, ed

aggiungono di provare una strana sensazione di benessere….
Ripercorrendo e reintroducendo l’uso dell’Antica Tradizione Artigianale
Italiana - nella vita di tutti i giorni - il mio intento e’ quello di
promuovere in Canada il puro ‘benessere italiano”, quello di una volta,
che e’ andato perso, con l’utilizzo di prodotti purissimi e freschissimi
che non si trovano ormai piu’ in giro. Prodotti che hanno nomi italiani
perche’ l’Italiano e’ la Lingua del Benessere, una musica che fa star
bene. E’ un viaggio italiano culturale multi-sensoriale quello che voglio
offrire, carico di emozioni vere, in cui la lingua e il benessere si fondono
insieme, perche’ d’altronde l’Italiano e’ la lingua del “dolce sentire” :
“Sentire” sappiamo che in inglese vuol dire to feel, to hear, to smell, to
taste.
Con la mia attivita’ Stefania Borrelli – Pure and Natural Italian
Lifestyle - ho creato appositamente una linea di prodotti per far
conoscere ai canadesi le ricchezze del nostro territorio ed i benefici
terapeutici riconosciuti in tutto il mondo che questi oli svolgono e per
far rivivere ai nostri italiani in Canada “il profumo del ricordo”. Prodotti
appositamente “regionali” perche’ ogni olio essenziale rappresenta
l’anima del luogo. Chi di voi ricorda il profumo del Pino Cembro dell’Alto
Adige? O del Bergamotto della Calabria? Un balsamo alla lavanda
del Piemonte e’ diverso da quello della lavanda del Trentino o della
Toscana. Ora e’ possibile risentire e riappropriarsi di questi aromi qui
in Canada e di riceverne i benefici.
Voglio portare a ognuno di voi in Canada l’anima della vostra regione.
Specialmente per chi non puo’ piu’ tornare in Italia, voglio portare il
cuore e lo spirito della regione che vive e respira nella natura. L’Italia:
un gioiello di infinita bellezza che tocchera’ sempre le corde dell’anima.
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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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CRUCIVERBA

Soluzione a pag. 9

SUDOKU

Cavolo G; ora TO =
Cavo logorato
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21 Mar.
20 Apr.

ARIETE
Combattere per cause più o meno nobili, cercare il consenso delle folle
per avere alleati contro un sistema che non vi lascia spazio, indignarvi
per ciò che non funziona ed ergervi a paladini di una integrità più
dichiarata che vissuta, non vi aiuta a realizzare il vostro sogno.
CHIEDETEVI COSA VOLETE DAVVERO!

21 Apr.
20 Mag.

TORO
Non è più tempo di cercare la sicurezza fuori di voi. Dovete rischiare
di uscire allo scoperto, abbandonare gli ormeggi, navigare in mare
aperto. E dovete rischiare di farlo da soli. Se non sceglierete di correre
il rischio, è probabile che ci pensi la vita a mostrarvi la strada e a farvi
vedere di cosa siete capaci. ACCETTATE IL VOSTRO VALORE!

21 Mag.
21 Giu

22 Giu.
22 Lug.

GEMELLI
Continua il viaggio verso la conoscenza vera, che è poi apertura verso
il proprio Sé. Potete raggiungere ogni angolo della mente e sentire
che tutto conduce nello stesso punto, trasformando a ogni passo la
superficialità in leggerezza. Il dialogo con gli altri può essere fonte di
grandi ispirazioni, se (vi) ascoltate davvero.
EVITATE CONTRAPPOSIZIONI STERILI!
CANCRO
La trasformazione da bambino che cerca di tenersi stretto il nido in
cui si sente al sicuro, a costruttore del nido e contenitore di sicurezze:
questo è il passaggio al quale potrete scegliere di lavorare da qui in
avanti. Essere legati agli altri non significa necessariamente accoglierli
ed entrare in intimità con loro. EMPATIZZATE!

L

A

23 Sett.
23 Ott.

24 Ott.
21 Nov.

22 Nov.
21 Dic.

22 Dic.
20 Gen.

S

E

T

T

I

M

A

N

A

BILANCIA
Voglia di affetto, di calore, di cantare, di giocare. Ma disidentificatevi
dalle opinioni altrui, dal bisogno del consenso, dalla necessità di essere
benvoluti da tutti per non sentirsi fuori posto. Potete portare la bellezza
nel mondo solo se avete il coraggio di scegliere ciò che è bello per voi,
nel vostro cuore. FIDATEVI DELLE VOSTRE SENSAZIONI!
SCORPIONE
“Lei è la tua anima, mica un accidente. Se non te ne innamori, non
amerai mai niente”, scriveva Massimo Gramellini in un libro, che è
metafora onirica del viaggio di un’anima: “l’ultima riga delle favole”.
Ora vi è chiaro che l’ultima riga di una favola è solo l’inizio. Pronti a
vivere la vostra? FATE PACE CON LA VOSTRA ANIMA!

SAGITTARIO
Ogni tanto rischiate di dimenticare che la verità che state nutrendo
non è la Verità, ma solo la visione parziale di un universo di cui siete
specchio. Fate spazio per eliminare ciò che copre il vostro specchio
magico e guardatevi da vicino. Siete sempre più capaci di riconoscervi.
AMPLIATE L’ORIZZONTE!
CAPRICORNO
L’impegno che mettete nel tenere in piedi il vostro piccolo o grande
impero è utile solo se avete rispetto del vostro sogno personale. Le
vostre risorse interiori sono onorate e alimentate da voi e dai vostri
compagni di viaggio? Lasciate andare i pesi inutili e DATE VALORE AL
VOSTRO MONDO INTERIORE!

23 Lug.
22 Ago.

LEONE
Tempo di relazionarsi con una rinnovata modalità. Non cercate la
maschera più originale e appariscente, con il solito intento di vincere
il primo premio e ricevere l’ammirazione (forse mai avuta?) di mamma
e papà, ora proiettati su chiunque incroci la vostra strada. Togliete la
maschera e parlate con il cuore. LASCIATEVI AMARE!

ACQUARIO
Avete l’occasione di esprimere una nuova identità. Nuova, se finora
non vi siete concessi di essere davvero liberi dalle aspettative altrui.
Abbiate il coraggio di riconoscere le vostre qualità e di consegnarle
21 Gen. al mondo senza il bisogno di ostentare una ribellione poco autentica.
19 Feb.
STACCATEVI DAI MODELLI PRESTABILITI!

23 Ago.
22 Sett.

VERGINE
Se guardate attentamente nella vostra vita, c’è una zona imperfetta che
si è fatta carico di tutto il disordine che non avete accettato. In quella
zona è necessario cambiare abitudini, e prendersi maggiormente cura
di sé. Osservate dove state mettendo la vostra energia: che ne dite di
ricominciare a far battere il cuore? CAMBIATE LE PICCOLE COSE!

PESCI
Il vostro compito è dare un nuovo significato al concetto di sacrificio.
Non siete chiamati a essere capri espiatori, ripiegati su voi stessi e
rassegnati a un destino infelice. Al contrario, abbiate il coraggio di
vedere nelle esperienze che fate, il valore che hanno per il vostro
viaggio evolutivo. NON ABBIATE PAURA DELLA VOSTRA NATURA
DIVINA!

20 Feb.
20 Mar.
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PER RIDERE

PANNARICOTTA AL LIMONE E CILIEGIE
A CURA DI VITTORIA TOSCANO DELLA LITTLE ITALY BAKERY

RISULTATI
SERIE A - 25° GIORNATA

Un’interpretazione della classica panna cotta ottenuta utilizzando
oltre alla panna metà quantitativo di ricotta, aromatizzando il tutto
con il profumo di limone. Completa il dolce una coulis di ciliegie. Il
risultato è un dessert ideale per le giornate afose estive.
Ingredienti
•
250 gr di panna fresca
•
250 gr di ricotta
•
300 gr di ciliegie
•
1 limone biologico
•
6 gr di gelatina in fogli
•
150 gr di zucchero
Tempo Preparazione: 15 minuti
Tempo Cottura: 20 minuti
Tempo Riposo: 3 ore per il raffreddamento
Dosi: 6 persone
Difficoltà: Facile
Come fare la pannaricotta alle ciliegie
Ammollate la gelatina in acqua fredda per una decina di minuti. Poi
strizzatela bene.
Scaldate la panna fino al limite dell’ebollizione con 90 grammi di
zucchero. Unite la gelatina strizzata, mescolate e fatela sciogliere
nella panna. Una volta sciolta, toglietela dal fuoco.
Unite la scorza del limone grattugiata e lasciate in infusione per 15
minuti.In una ciotola lavorate la ricotta con un cucchiaio.
Unite la panna ben filtrata e amalgamate bene con una frusta.
Suddividete il composto di panna e ricotta in 6 stampini e riponeteli
in frigorifero a solidificare per almeno 3 ore. Nel frattempo cuocete
le ciliegie, private dello nocciolo, con il resto dello zucchero per una
decina di minuti a fuoco vivace fino ad ottenere una salsa densa
al punto giusto. Una volta solidificata la panna cotta alla ricotta,
sformatela e servitela con la coulis alle ciliegie.

Udinese - Roma

0-2

Chievo - Cagliari

2-1

Genoa - Inter

2-0

Torino - Juve

0-1

Benevento - Crotone

3-2

Lazio - Verona

2-0

— I progressi
della scienza medica
Bologna - Sassuolo
2-1
stanno diventando esagerati.
Napoli - Spal
1-0
Avevo un febbrone da cavallo e dopo
Atalanta
- Fiorentina
1-1
due soli
giorni
di letto mi rimandano
Milan - Sampdoria
1-0
a scuola.

SPORT-CALCIO
CLASSIFICA SERIE A

CLASSIFICA
SQUADRA

SQUADRA

SQUADRA

PT

SQUADRA

Napoli

21

Atalanta

Napoli
Juve

PT
66

Juve

65

Roma

50

Lazio

49

Inter
Lazio

Fiorentina

19
19
16

PT
PT

32
9

Genoa

30

Bologna

30

Chievo

25

Fiorentina
Udinese
Cagliari

7
6
6

Inter Roma

48 15 Cagliari
Spal

25
5

Sampdoria
Torino

41 12 Sassuolo
Crotone

23
5

Milan Milan

Sassuolo
41 12 Crotone

4
21

Sampdoria38 11 Spal
Verona
Atalanta
Chievo

Torino

Bologna

Udinese

36
33

11
11

Genoa

Verona

Benevento

Benevento

RISULTATI
RISULTATI

3
17
2

16
0

10

SERIE A

SERIE A - 25° GIORNATA
Udinese - Roma

0-2
1^ GIORNATA

Chievo
- Cagliari
20/08/17
Soluzione di pagina 8

2-1
INCONTRO

06/01/18

Genoa - Inter
3-0

2-0
Juve - Cagliari

-

Torino -1Juve
-3

0-1
Verona - Napoli

-

Benevento
3-2
0 - 1- Crotone Atalanta - Roma

-

Bologna1 -- Sassuolo
2-1
1
Bologna - Torino

-

Napoli -0Spal
-3

1-0
Crotone - Milan

-

3 - 0FiorentinaInter - Fiorentina
Atalanta
1-1

-

0-0
Milan - Sampdoria

-

2-1
Lazio - Verona

Lazio - Spal
1-0

Sampdoria - Benevento
2-0

-

0-0

Sassuolo - Genoa

-

1-2

Udinese - Chievo

-

CLASSIFICA
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MARI IN PASTA: YOGURT: UN INGREDIENTE JOLLY

DI MARIA LUISA DADDUZIO – A CURA DI ANTONIO GIANNETTI

Lo yogurt è il tipico alimento che si ama oppure si odia, non esistono
vie di mezzo. Io, personalmente, lo adoro perché è il mio spuntino
pomeridiano preferito ma non lo disdegno nemmeno a colazione
abbinandolo a muesli, frutta fresca e frutta secca. Tuttavia ci sono
persone che detestano la sua consistenza e non riescono a mandarne
giù nemmeno un cucchiaino. Non sono qui per farvi cambiare idea,
ma per evitare di precludervi diverse esperienze culinarie poiché
intimoriti da questo ingrediente. Ecco a voi una serie di ricette con
lo yogurt che, probabilmente, non vi faranno storcere il naso. Spoiler
alert: alcune ricette sono salate.
•
Frozen yogurt
Un'ottima alternativa al gelato molto più leggera e meno calorica.

Perfetto come spuntino o dopo pasto, i suoi aromi e i suoi
topping (io vi consiglio sempre tanta frutta) vi faranno
dimenticare di mangiare lo yogurt. Ricordate che se non
vedete il vasetto è come se non lo steste mangiando.
• Insalata russa
Non si tratta di sicuro della ricetta più light del mondo,
ma è così buona che vi dimenticherete di tutte le calorie
assunte.
• Torta di mele
Questo dolce è un classico intramontabile e penso di non
aver mai incontrato qualcuno che detesti questa ricetta. Lo
yogurt, praticamente insapore in questa ricetta, conferisce
freschezza e morbidezza all'impasto amalgamando gli
ingredienti. Per questo motivo, soprattutto se siete a dieta,
vi suggerisco di sostituire latte e burro con un bel vasetto
di yogurt.
• Cheesecake allo yogurt
Si, avete letto benissimo e no, non vi servirà un miracolo per
compattare lo yogurt. Avete solo bisogno di un frigorifero,
dei panni per far scolare lo yogurt e della colla di pesce. Più
facile di così non si può.
• Smoothie
Gli smoothie non sono altro che frullati dal gusto dolce e/o
fruttato molto corposi e della consistenza di una crema. La
loro texture è favorita grazie all'aggiunta di questo pratico
ingrediente che, oltre a rendere il composto molto più
piacevole al palato, lo rende particolarmente proteico e prefetto per il
post workout.
Tutte queste ricette, qualora foste allergici o intolleranti al lattosio,
possono essere modificate sostituendo lo yogurt tradizionale con lo
yogurt di soia.
Siete ancora intimoriti da questo ingrediente? Pensate di potergli
dare una possibilità? Allora prendete subito il vostro vasetto di
yogurt abbandonato nel frigo da tempo e trasformatelo in qualcosa di
delizioso. Prima, ovviamente, assicuratevi che non sia ancora scaduto.

Uno spazio sacro che celebra la tradizione italiana

L’atmosfera è unica, dall’interno in classico marmo italiano Uno spazio sacro che celebra la tradizione italiana
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DIETE INUTILI? FORSE E’ RESPONSABILE LA TUA FLORA INTESTINALE

Le abitudini alimentari non solo cambiano la flora intestinale ma
influenzano anche i risultati delle diete future.
Uno studio condotto dal Center for Genome Sciences and Systems
Biology della Washington University, riporta che le persone abituate
ad una dieta ricca di grassi e calorie hanno un microbioma intestinale
in grado di mettere i bastoni tra le ruote alle diete ipocaloriche,
sabotandone quindi i risultati.
In sintesi, se il passaggio da una dieta piena di grassi e “junk food”
(il cibo spazzatura), a un regime alimentare sano, a basso contenuto
calorico e ricco di fibre, non dà i risultati sperati potrebbe essere colpa
della persistenza di alcuni batteri intestinali inceppati.
Questi microrganismi sono talmente abituati ai cibi grassi che
faticano ad adattarsi al nuovo regime alimentare e di fatto, rallentano
il dimagrimento, allontanando i risultati sperati.
“Quando prescriviamo a qualcuno una dieta - afferma Jeffrey Gordon,
direttore del Center for Genome Sciences and Systems Biology della
Washington University - è importante ricordare che i microbi possono
influenzarne i risultati, anche in negativo.
Studiando le comunità batteriche presenti nell’intestino siamo riusciti
a individuare quali microrganismi sono in grado di promuovere gli
effetti benefici di una determinata dieta”.
Questa è una scoperta importante che apre le porte a nuove strategie
per potenziare i risultati dei regimi alimentari a basso contenuto
calorico, a partire dalla creazione di probiotici specifici per la dieta.
La flora intestinale (o microbioma) è l’insieme di tutti quei batteri che
vivono all’interno del nostro intestino e che costituiscono una barriera
protettiva contro i microbi patogeni.
Un equilibrio fondamentale per il benessere di tutto l’organismo:
quando la flora si altera si è più esposti ad attacchi da parte dei batteri
«cattivi». Ma se abituati ad una alimentazione corretta, sono gli stessi
batteri «buoni» a diventare i primi nemici della dieta.
Lo studio americano è stato eseguito sui topi e va a completare
un’analoga ricerca del King’s College di Londra e della Cornell
University degli Stati Uniti su oltre 400 coppie di gemelli identici,
che ha evidenziato come i fattori genetici influenzano la composizione

della flora batterica, impattando sul metabolismo dell’individuo, e
quindi anche sul suo dimagrimento.
In attesa della creazione di una nuova generazione di probiotici «amici
della dieta», si può iniziare da subito a prendersi cura del proprio
intestino con la buona alimentazione. La flora batterica è composta
da miliardi di microorganismi: i più importanti sono il lactobacillus
acidophilus e il lactobacillus bifidus, essenziali per l’equilibrio
digestivo, così come per impedire ai batteri cattivi di danneggiare il
nostro organismo.
Alimenti fermentati come yogurt, fiocchi di latte e tofu aiutano a
mantenere una buona flora intestinale. Altri cibi consigliati sono lo
zenzero, le bacche e la frutta ricca di fibre, così come asparagi, porri,
cicoria e carciofi, che contengono prebiotici, ovvero sostanze che il
nostro organismo non è in grado di digerire ma che fermentando, nel
colon, nutrono la flora batterica.
Si può scegliere poi fra diversi tipi di probiotici - microrganismi vitali
che possono contribuire a migliorare o preservare la flora batterica
esistente - già in commercio. I nemici da evitare sono invece, ancora
una volta, le fonti di stress e i superalcolici.
Da prendere seriamente in considerazione, invece, è la Dieta
Mediterranea.
La dieta mediterranea è un sistema nutrizionale basato sulle
abitudini alimentari dei Paesi che si affacciano, per l'appunto, sul
Mediterraneo.
Il concetto di dieta mediterranea venne introdotto, negli anni '50
del secolo scorso, dall'americano Ancel Keys, fisiologo che studiò e
dimostrò come un'alimentazione basata sulle tradizioni culinarie del
Mediterraneo, native o importante che fossero, avesse benefici effetti
su salute e longevità delle persone. Dal 2010 l'UNESCO l'ha inclusa
nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità di Italia,
Marocco, Spagna e Grecia; riconoscimento esteso, nel 2013, a Cipro,
Croazia e Portogallo.
Informazioni utili per seguire in maniera corretta una sana dieta
mediterranea con ricette e consigliper perdere peso, i benefici effetti
di questa dieta nella prevenzione e cura di determinate patologie.
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Since 1981

PRICES VALID NOVEMBER 13TH TO NOVEMBER 19TH

1200 Baseline Rd. @ Merivale

WEEKLY MANAGER’S SPECIALS
2015 BUICK ENCLAVE

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

17-6148A

$

28,500 *

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

17-7484A

$

39,500 *

2016 CHEVROLET EQUINOX LS FWD

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

18-7138A

$

2017 CHEVROLET SONIC LT

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

PR9696

$

2017 CHEVROLET TRAX LT

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

18-5204A

$

19,500 *

21,900 *

15,799 *

2015 GMC ACADIA DENALI

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

17-9383A

$

37,800 *

2013 CHEVROLET VOLT LT

$

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

P-5074A

$

31,998 *

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

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

P-5057B

2016 BUICK LACROSSE

18,500 *

18-7142A

$

27,800 *

2015 HONDA CIVIC TOURING

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

17-9145A

$

17,500 *

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

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

