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Anche quest’anno, si è svolta la raccolta dei fondi
a beneficio della Chiesa di Sant’Antonio, durante
l’Annual Family Fund Rising Dinner. Emozionante
come tutte le edizioni precedenti.
Un’altra serata memorabile, quella della raccolta fondi
per la nostra Chiesa di Sant’Antoni, in cui il Chairman
Tony Mariani si è dimostrato, come sempre, all’altezza
della situazione.
Alle 17:30, porte aperte al Sant’Anthony Soccer Club, per
quello che, da anni, è il Gala più importante dell’anno e
in cui, la solidarietà della Comunità italiana di Ottawa
si raccoglie intorno alla Casa di Nostro Signore, cercando
di supportarne la Chiesa e l’opera instancabile dei
nostri meravigliosi Sacerdoti che, con grande spirito di
sacrificio, affrontano giorno per giorno, le difficoltà della
vita quotidiana, cercando di alleviare le pene materiali e
spirituali dei nostri parrocchiani.
La sala ha iniziato subito a riempirsi: come di consueto,
strette di mano e convenevoli in amicizia tra i protagonisti
della serata che, lentamente hanno iniziato a prendere
posto.
Intorno alle diciotto e trenta la sala era quasi al completo

e completamente gremita: ospiti per lo più italiani o,
comunque, di origine italiana che sono stati accolti da
Tony Mariani.
Ottima performance della Master of Ceremony
PierAngela Pica e bello in benvenuto al Parroco della
Chiesa di Sant’Antonio, Padre Felix Loganathan e,
poi, a tutti i sacerdoti che operano in questa storica
Parrocchia, e cioè: Padre Gino Leonardi, Padre Roch
Boulanger, Padre Tim Amyot.
Tanti i Presidenti delle varie Associazioni
ItaloCanadesi di Ottawa.
Grande curiosità di tutti nel conoscere le pietanze
preparate dal famoso Chef Carmine Mariani; e, la
curiosità non tarda a essere soddisfatta.
Risotto ai funghi, sfogliavelo di carne, vitello e contorni
e un dessert delicatissimo: italianità a larghe mani
Grande generosità di tutti, con il tempo di registrare
una donazione presentata da Italian Canadian
Community Centre nella persona di Angelo Filoso che
con grande generosità ha offerto $ 2,000 introducendo
tre splendide figure femminili: Angela Maria Pirozzi,
continua a pagina 2...
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candidata al Senato della Repubblica Italiana
alle prossime elezioni del 4 marzo 2018, Anna
Maria Morrone, storica presenza e colonna
portante della testata L’Ora di Ottawa e Rita
Antonelli, titolare del nuovo Patronato 50 &
Più ENASCO, aperto da pochi mesi al nr. 865
di Gladstone ma che già ha tantissimi clienti,
proprio per la preparazione, la gentilezza e la
squisitezza della Signora Antonelli.
La serata si conclude con l’annuncio della
somma raccolta, di oltre $21.000 che viene
simbolicamente consegnato a Padre Felix, il
Parroco di Sant’Antonio.
Dopo i ringraziamenti all’intero comitato,
Tony Mariani ha voluto fare una menzione
speciale alla meravigliosa Barbara Rizzi,
affermando che Barbara è sempre presente
e attiva e che spesso riesce a interpretare i
bisogni della Chiesa ancora prima che le
vengano rivolte le richieste. Brava e grazie
Barbara anche dalla nostra Redazione.
Grandi ringraziamenti a Carmine Mariani e
a tutto il suo staff di cucina, ma anche a Pino
Buffone che con i ragazzi che hanno servito a
tavola, tutti studenti volontari, ha dimostrato

ancora una volta che la professionalità è
sempre qualcosa di innato.
E, alla fine tutti in pista, a scatenarsi con
rock and roll, twist, latino americani e tanghi
e mazurke. Prima di darvi appuntamento
all’anno prossimo per questa eccezionale
manifestazione,
questa
Redazione,
augurando si non dimenticare nessuno,
vorrebbe ringraziare per l’impegno Tony
Mariani in uno a tutti i membri del Comitato,
agli sponsor e a tutti gli ospiti in sala.

Le opinioni espresse negli articoli pubblicati o nelle
lettere pervenute, o nei comunicati stampa giunti
in Redazione, non rispecchiano necessariamente le
idee della Direzione che, pertanto non deve essere
ritenuta legalmente responsabile del loro contenuto
e della loro veridicita`.
Non vengono pubblicate lettere anonime o apocrife.
Articoli, manoscritti e fotografie, anche se non
pubblicati, non verranno restituiti.
The opinions and ideas expressed in the articles are
not necessarily those held by L'Ora di Ottawa.
Prendiamo atto dei contributi del Governo
Italiano per la Stampa all'Estero previsti
dall'art. 26 della legge
5 agosto 1981, n. 416.
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IL PREMIO “CASATO PRIME DONNE” FA SCUOLA
METTE IN LUCE IL VALORE DEL MERITO, DI CHI VIENE PREMIATO E DI CHI PREMIA
Grande successo di pubblico il 17 settembre, a Montalcino

DI FRANCESCA POMPA – A CURA DI ANGELA MARIA PIROZZI

Domenica 17 settembre 2017, a Montalcino, in provincia di Siena,
la città brulicava di presenze autorevoli, venute da tutta Italia per
partecipare alla XIX edizione del Premio Casato Prime Donne, ideato
dalla straordinaria Donatella Cinelli Colombini nel 1999, figura di
spicco nel mondo del vino e dell’universo femminile per il suo impegno
a favore della presenza delle donne nella società e nel lavoro. Il
Teatro degli Astrusi, un gioiello d’arte dove si è svolta la cerimonia,
letteralmente gremito pur se le dieci del mattino. Segno di come il
Premio Casato Prime Donne esercita un richiamo irresistibile, va
oltre il premio stesso per la capacità intrinseca d’innalzare il valore
del merito e dei talenti a fattori irrinunciabili di crescita e sviluppo.
La sua formula originale fa scuola, è un esempio di storytelling, un
modo di trasmettere significati profondi. Insegna come un premio
può diventare attrattore per il territorio. Valorizza i nuovi profili
femminili e le donne che costituiscono un modello per tutte le altre
e quanti scrivono, fotografano, divulgano, in modo particolarmente
efficace il territorio e i vini di Montalcino.
Il premio Prima Donna quest’anno è andato a Federica Bertocchini,
giovane biologa molecolare che ha scoperto il bruco che mangia la
plastica, capace di risolvere grossi problemi ambientali. Premiati
i giornalisti Pietro Lazzaro del Tg3 per il servizio dedicato al 50°
anniversario del Consorzio del Brunello, Stefano Pancera, Mediaset,
per il servizio televisivo dedicato al futuro del vino italiano nelle mani
dei giovani e Vanina Patané, freelance, per aver pubblicato sulla
rivista in Viaggio l’articolo “Montalcino: la sua storia, la sua arte e il
suo vino”.
Momenti toccanti della cerimonia di premiazione sono segnati
dall’intervento di apertura di Francesca Colombini Cinelli, la “gran
dama” del Brunello che costituisce la memoria storica del premio
e dei primi tentativi volti a nobilitare il lavoro del contadino. La
stessa Donatella ha profuso il senso di appartenenza, di coesione,
dell’importanza di fare squadra - da soli non si va da nessuna parte ha sottolineato presentando orgogliosa quanti hanno collaborato alla
buona riuscita del premio, sottolineando che per il buffet, organizzato

dopo la premiazione alla Fattoria del Colle, a Trequanda, sono stati
coinvolti solo produttori e operatori locali, tutto improntato sulla
genuinità e tradizione, rigorosamente a chilometro zero.
Anche dalla Giuria del premio, composta da Rosy Bindi, Anselma
Dell’Olio, Anna Pesenti, Stefania Rossini, Anna Scafuri, Daniela
Viglione e presieduta da Donatella Cinelli Colombini, sono arrivati
spunti di riflessione soprattutto sui giovani e sulle potenzialità del
territorio per un futuro sostenibile.
Merito quindi a chi è stato premiato, per quanto hanno saputo
esprimere in termini di capacità, creatività e passione. E a chi ha
premiato, per l’impegno profuso nella valorizzazione della terra dei
vini e di altre specialità, passando attraverso le migliori qualità di
chi la vive, la racconta, l’interpreta e l’attraversa. Anche solo con il
pensiero.
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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.
17 Marzo 2018
Club Carpineto Romano: Festa dell’agnello
per Info: Danilo Gavillucci 613-820-0457
18 Marzo 2018
Associazione Trevisani di Ottawa: Nuove Elezioni e
Tesseramento Villa Marconi. Per Info: Delia Dal Grande al
613-829-9685
24 Marzo 2018
Gruppo Anziani, Festa di San Giuseppe.
Per info: 613-233-9298
7 Aprile 2018
Comites Ottawa Annual Gala Event:
Premio “L’Italiano Dell’anno Marconi Centre. Per Infocontattare il Comites.
14 Aprile 2018
Centro Italiano di Ottawa: Cena e Ballo St. Anthony
Church Hall, 427 Booth St. per Info: 613-224-0119
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

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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1° Mese in Memoria di
GULLI Giuseppe
21 marzo 1935 - 10 febbraio 2018.
Il giorno dieci (10) febbraio 2018 ad Ottawa è
venuto a mancare l’amato ed Adorato marito,
padre, suocero, nonno, fratello, cognato e
zio. Il dolore piu` grande ed indimenticabile
per tutta la famiglia che ci possa essere per
la vita, circondato al suo capezzale dalla sua
amata e Adorata moglie Filomena Vona
Gulli per 59 anni e dai suoi figli : Mariella
(con Louis), Isabella Mimma (con John),
Domenico (con Christina) e Giuseppe
(con Clara). Amato nonno di Gabriele,
Giuseppe,
Jessica, Joseph,
Nicholas,
Victoria, Clarissa e Valentina. Preceduto
in Italia - Campo Calabro - dai Genitori
Domenico Gulli e Patafi Maria, dai Suoceri
Vona Giuseppe e Comberiati Isabella Vona
e dal cognato (Avvocato) Domenico Vona.
Lascia le sorelle: Francesca (Defunto Vincenzo Repaci), Concetta
(con Felice), il Fratello Carmelo (con Angelina) in Italia e Giuseppina a
Winnipeg. Lo ricordano con molto affetto tutti i nipoti, i cugini, i parenti e
gli amici sia in Canada, che in Italia. Una Santa Messa nella Sua Onorabile
Memoria sarà celebrata il dodici (12) marzo 2018, alle ore 7:30 PM presso
la Parrocchia “Madonna Della Risurrezione” 1621 Fisher Avenue, Ottawa,
Ontario. La famiglia ringrazia Padre Antonio e tutti coloro che gli sono stati
vicini durante questo momento di grande dolore e tutti della loro presenza
in questa sua prima celebrazione. Giuseppe mio caro adorato “PEPE`”,
sarai sempre vivo al mio capezzale lasciando ai tuoi figli e nipoti il ricordo
piu` bello ed esemplare, la Semplicità e l’Onestà che non si possono mai
comprare. Riposa in Pace e un giorno, quando Dio vorrà, ti raggiungerò.
Tua moglie, Filomena (MEMÉ).
1° Mese in Memoria di
CAMINITI Angelo
7 ottobre 1925 nato a Campo Calabro
(Reggio Calabria) 9 febbraio 2018.
Il giorno 9 febbraio 2018, ad Ottawa, all’età di 92
anni, all’ospedale Generale di Ottawa, è venuto
a mancare Angelo Caminiti. Lascia la moglie
Francesca e i figli Cosimo (con Cathy Arlotta),
Franco (con Franca Zito) e Domenica (con
Frank Palermo). Caro nonno di Elisa, Cristina,
Anthony, Cara, Josephey e Natasha, in Italia
lascia le sorelle, Antonia e Maria (defunta Grazia Esiliato), in Canada
lascia le sorelle Giovanna Saffioti e Caterina Zacconi (con Vincenzo) con
le rispettive famiglie e speciale nipote (defunto Carmelo Saffiati) con tutti
i nipoti, i cognati e le cognate, i cugini e tutte le famiglie sia in Italia sia in
Canada che Brooklyn N.Y. La famiglia ringrazia i dottori e tutto lo staff
del 5 NE. Ospedale Generale di Ottawa e quello di Elisabeth Bruyère.
Una Santa Messa, richiesta dalla moglie e dalle famiglie sarà celebrata
mercoledì 14 marzo 2018 alle ore 7:30 p.m. presso la chiesa Madonna
della Resurrezione 1621 Fisher Ave. La famiglia ringrazia Padre Antonio
Pannunzi e tutti coloro che sono stati loro vicini durante questo momento
di dolore e tutti coloro che parteciperanno alla Santa Messa.Caro Angelo
risposa in Pace Con tanto affetto dalla tua famiglia.
1° Mese in Memoria
REITANO Vincenzo
Maggio 2 1943 - Febbraio 16 2018
REITANO, Vincenzo May 2, 1943 - February
16, 2018 Passed away peacefully in hospital
surrounded by his loving family on February
16, 2018. Beloved husband and soul mate
of Angela (nee Gatto). Proud loving father
to Giuseppe (Lisa), Pietro (Julie), Caterina
(Terry) and Elvira (Christopher). Cherished
and devoted Nonno to Vincenzo, Luca, Danica,
Amilia, Sofia and Alexia. Beloved son of the late Giuseppe and Caterina
Reitano. Dear brother of Giuseppe (Rosa), Franco (Late Gina), Mario (late
Diane), Antonino (Nina), Giovanni, Domenico and Teresa (Angelo Repaci).
Fond son-in-law of Elvira (late Pietro Gatto) and brother-in-law of the late
Domencio (Cettina), Giuseppe (Giovanna), Franca (Orlando), Fortunato,
Alessandro and Giuseppina (Giuseppe) of Italy. He will be missed by many
nieces, nephews, great-nieces, great-nephews, cousins and friends both in
Canada and Italy. A Mass will celebrate for is memory on March 16,2018 at
7:00 p.m. Una Santa Messa richiesta dalla moglie e dai figli sarà celebrata
il 16 marzo 2018, alle ore 7:00 p.m. presso la chiesa di Sant’Antonio da
Padova 427 Booth St. Ottawa. La famiglia ringrazia anticipatemente tutti
coloro che parteciperanno alla Santa Messa.Carissimo Vincenzo Riposa in
Pace, nelle braccia del Signore.la tua famiglia
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I MIEI PRIMI CINQUANT'ANNI IN CANADA
CAPITOLO QUARANTADUESIMO

DI GIUSEPPE (PEPPINO) FAZIO – A CURA DI ANTONIO GIANNETTI
(continua dalla puntata precedente)
Vennero pure la moglie di Lanatà
e il figlio Marco e, naturalmente,
vollero conoscerci. Scattammo
alcune foto insieme. Non curanti di
quel caldo asfissiante che é solito
fare nella nostra bella capitale,
Lanatà ci propose il giorno dopo
di andare a visitare Piazza San
Pietro; l'immenso San Pietro, la
Cappella Sistina, i Capolavori di
Michelangelo, i suoi sotterranei,
le tombe dei Papi, quelli da noi
conosciuti. Baciammo il Piede di
San Pietro, come facevamo nelle
nostre visite da Seminaristi.
Era già consumato allora e io
lo notai alla distanza di oltre
quarant'anni era sempre più sottile.
Uno sguardo di ammirazione alla
Pietà di Michelangelo. Quella scultura marmorea, questa volta ben
protetta da "pazzi invasati", come successe molti anni prima quando
uno squilibrato ne rovinò la bellezza colpendola ripetutamente con un
martello. Dopo una lunga fila riuscimmo a entrare e a soddisfare la
nostra curiosità di vedere e rivedere quel posto Sacro che sfida ancora
il tempo. Una capatina ad un grande centro d'acquisti poco lontano
dall'EUR, con quel suo Colosseo Quadrato, fatto costruire da Mussolini.
Era di domenica e assistemmo in mattinata alla Santa Messa celebrata
da diversi Preti nella Cappella dove é situata l'Urna del Beato Giacomo
Alberione, il fondatore della famiglia Paolina, fondata nel lontano agosto
1914, esattamente ad Alba. Con gli anni la Famiglia si ingrandì e si
sparse in quasi tutta Italia e nel mondo; anche qui a Montreal abbiamo
"MEDIASPAUL!" con il direttore, un'altro vecchio mio compagno della
San Paolo, Pietro Catalano!
La Famiglia si espanderà anche nei paesi del Terzo Mondo per
convertire quelle popolazioni al Cattolicesimo. La loro Missione era ed
è :"l’apostolato" Don Cupello invece ci portò alle Tre Fontane, luogo che
conoscevo già. Ci andavano a passeggio tutti i ragazzi accompagnati
naturalmente dall'Assistente, allora era Olinto Crespi e oggi é un
Ministro di Dio della Famiglia Paolina. Si pregava nel luogo dove venne
decapitato San Paolo. La tradizione dice che la testa decapitata fece tre
salti uno dopo l'altro e subito ne scaturirono Tre Sorgenti; da qui il nome.
Essendo vicino il campo di allenamento della squadra di calcio della
Roma, ci avvicinammo alla siepe e vi assistemmo. Era la grande Roma
di Angelillo, Losi, Mamfredini, e Karl-Heinz Schnellinger il tedesco, che
in quella semifinale contro la Germania Ovest nel campionato mondiale
Messicano stava per darci un brutto dispiacere, poi li eliminammo!
Li avevo tutti tutti visti giocare in televisione. Vederli li a pochissimi
metri di distanza, anche se fossi già di fede Juventina, li ammiravo nel
come si passavano la palla nelle loro triangolazioni. Ricordo che Losi,
l'allora capitano, spinto dal suo allenatore, dava colpi di testa come un
centravanti, non essendo un Manfredini, era uno stopper puro. Quanti
ricordi, quanta nostalgia che mi stava procurando quel viaggio del 2013!
Lasciammo con molta tristezza il lunedì 31 luglio quel luogo a me tanto
caro. Dispiaceva persino a Lina e Isabella andar via. Ci salutammo con
Perrotta, Bolzoni, Maristella e Don Marcello Lauritano; si era aggiunto
a noi la sera prima dividendo la nostra cena. Lui era di Alba, ma faceva
la spola tra le due Congregazioni. Li abbracciammo tutti dandoci un
caloroso "arrivederci a chissà quando ..." Mentre Don Cupello e Pasquale
vollero accompagnarci alla Tiburtina. Ci salutammo anche con loro e
ci promisero che il 4 settembre, giorno del nostro ritorno, sarebbero
venuti a prenderci ancora per accompagnarci al Leonardo Da Vinci.
Una cosa incredibile che riscalda il cuore di tutti. Poco volte in vita mia
nei miei confronti si manifestava tanto amore e tanta dedizione!
Ringraziavo solamente Dio per avermeli fatti incontrare. Con l'autobus
ormai sulla Salerno-Reggio Calabria pensavo a tutti i miei amici.
Pasquale mi aveva regalato un suo telefonino. Mi aveva portato in una
boutique e aveva detto: "Peppì ti ci metto una scheda sufficiente almeno
fino al 4 settembre cosi' ci potremmo chiamare quando vogliamo"
Ne fui entusiasta e non sapevo come ringraziarlo!
Quel telefonino rimarrà a me ed è ora é tra i miei più cari ricordi!
E cosi' mi venne in mente di chiamare Don Cupello. Volevo manifestargli
ancora la mia gratitudine per tutto quello che avevano fatto per noi lui
e Pasquale. Sapevo di parlare con un Ministro di Dio e la sua voce
pacata, sottile, penetrante e piacevole mi deliziava, anche se fosse
coperta un po' dal rumore dell'autobus. Parlammo almeno una decina

di minuti, ma era come se non volessi staccarmene. Ad un certo punto
fui tentato di chiedergli: "Don Cupello, mi vorrei confessare!".
Se non fosse stato anche per i vicini, lo avrei fatto!
Ci lasciammo; mi augurò ancora buon viaggio, buona vacanza e un
arrivederci a quel quattro Settembre alla Tiburtina!
Mentre io lo volli salutare come noi da Seminaristi, salutavamo i
nostri Superiori: "Sia Lodato Gesù Cristo". Dopo aver messo piede a
Castelsilano, incontrammo tutti i parenti sia miei che quelli di Lina.
Arrivati i nipotini con i genitori ci sistemammo tutti nella casa di Via
Garabaldi, in quella casa ormai "intestata" a Lina come eredità da
parte della famiglia Martino, mentre Isabella fu presa in consegna
dalla cugina Teresa Foglia. Non tardammo ad uscire, con un van
che ci permetteva di esserci tutti, Isabella compresa. Cercammo di
sfruttare il tempo e andammo in Sila, al mare. Andammo persino a
Paola, alla Basilica di San Francesco. Visitammo la bella Cosenza, con
il suo Centro d'acquisto, immenso e modernissimo. Facemmo il giro dei
parenti, che non erano altre che le mie cugine. Fummo molto contenti
d vedere il compare Domenico Spina e la comare Rosetta. Lunghe
furono le nostre chiacchierate; una sera ci siamo trovati a camminare
insieme a Saverio Maraschino; lui, Pietro Brisinda (Ex Sindaco)
invece con Franco Oliverio. I nostri discorsi variavano tra il presente,
ma soprattutto il comune passato. Il Compare ci deliziava con i suoi
racconti, le sue precisazioni su questo e su quello che in tempi antichi
caratterizzavano il nostro paesello. Assistemmo alla Gara Degli Asini.
Tutto si svolse perfettamente per la gioia di un sempre più numeroso
pubblico venuto da ogni parte. Arrivò anche il 24 Agosto. giorno del
matrimonio tra Marianna e Tiziano. La cerimonia fu celebrata in una
chiesetta antica in quella parte vecchia di San Giovanni in Fiore, mentre
gli invitati furono ricevuti in una splendida sala nella nostra Sila. Era
una giornata caldissima e permise ai ristoratori di allestire un grande
Buffet all'esterno; tutti potevamo assaggiare e gustare cose nostrane e
cibi squisiti della nostra cara Calabria. Ballammo, ci divertimmo tutti.
Quel 24 Agosto coincideva anche con l'inizio del campionato di calcio
italiano. Mi feci portare al paese, dove avrei avuto la possibilità di vedere
Juventus-Sampdoria.Vinse la Juve, mentre gli altri invitati, dopo la
sala si ritrovarono a casa della Sposa per continuare a festeggiare e
mangiare fino alle ore piccole. Questo è quanto vuole la tradizione
Sangiovannese! Auguriamo agli sposi una lunga e felice vita insieme!
EVVIVA GLI SPOSI MARIANNA E TIZIANOI!!!
Peppino Fazio
Fine Capitolo quarantaduesimo
Se avete qualche domanda, curiosità, o anche solo per salutare Peppino,
potete contattarlo a questa indirizzo di posta elettronica:
castel48@yahoo.it

Affettatrici elettriche per ogni uso:
casa o negozio

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

72 NORMAN ST. (613) 237-4725
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When you’re in a deep freeze
we have all the heat you need!

Heating - cooling
fireplaces Commercial/residential
24 Hour Service

www.airmetrics.com

613.232.8475
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BIMBI BELLI20

17

Owen William Francis

Nato: il 30 Maggio 2017
Genitori: Christine Barrett e Ben Francis
Primo nipotino della famiglia di
Lucia e Brent Francis

Rosalie Emira Petrella

Nata: il 6 Novembre 2017 al Civic Hospital di Ottawa
Nonni: Paterni Rocco e Lidia Petrella
Nonni: Materni Alain e Christine Lanthie
Lynne Lanthier

Antonio Vito Borracci

Nato: il 6 Giugno 2017 al Civic Hospital di Ottawa
Genitori: Vito e Kristina Borracci
Nonni Paterni : Antonio e Valentina Borracci
Ninni Materni: Santo e Eileen Riosa
Bisinonni Paterni: Tommaso e Rosetta Manfredi, e
Pasquina e il caro defunto nonno “ Vito Borracci” che lo
guarda dal cielo

LANDON & ISLA MacNeill

Nati: 19 Aprile 2017 al General Hospital di Ottawa
Genitori: Jennifer e Adam MacNeill
Nonni: materni Rina e Angelo Filoso
Nonni: paterni Winnie e Peter MacNeill

CARNEVALE DEI BANBINI
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CRUCIVERBA

Soluzione a pag. 9
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ARIETE
Nonostante la quadratura di Saturno si faccia ancora sentire parecchio
con i nati della prima decade, in questi giorni il trigono di Marte vi
elargisce una bella grinta. Sul lavoro, scalpitate e vi adoperate senza
sosta per cercare di operare una svolta e indirizzarvi verso un percorso
migliore e più consono alle vostre esigenze attuali. L’insofferenza e la
voglia di sovvertire regole e sistemi permangono
TORO
Grande equilibrio ed essenzialità, in questi giorni. Dopo qualche
settimana poco esaltante e con qualche contrattempo da risolvere, ora
si apre una settimana più serena in cui potrete riappropriarvi della
vostra voglia di vivere e godervi appieno l’esistenza. Da quando Giove
si è posto in opposizione, sentite il desiderio profondo di dare una piega
diversa alla vostra quotidianità
GEMELLI
Una settimana da fanalini di coda. I pianeti veloci in Pesci risvegliano
la vostra inquietudine: siete irrequieti e ribelli, pronti a polemizzare
e mettere in discussione tutto quanto vi viene proposto. Inoltre,
l’opposizione di Marte vi rende svogliati sul lavoro e nel privato,
desiderate solamente fuggire dagli impegni presi e crogiolarvi nelle
lamentele. Sarete poco accoglienti anche con il vostro partner
CANCRO
Questa settimana slittate in vetta alla classifica e vi preparate a dare
avvio ad una fase molto dinamica e fitta di novità. Infatti, la Luna Piena
in Vergine promette di aiutarvi a portare a compimento una trattativa
commerciale o un nuovo contratto di lavoro consentendovi quindi di
tirare un sospiro di sollievo dopo un inizio d’anno che dal punto di vista
professionale era stato un po’ tormentato.
LEONE
Grintosi, reattivi e sicuri di voi stessi: era da tanto tempo che non
avevate vibrazioni così alte! Il trigono di Marte vi sospinge verso
mete ambiziose e sul lavoro riuscirete a proporvi nella vostra veste
migliore con grande fiducia nelle vostre capacità. La Luna Piena in
Vergine segna la fine di un periodo piuttosto travagliato e l’incipit di
uno nuovo di zecca in cui mettere da parte ego e insicurezze e partire
all’arrembaggio.
VERGINE
Siete tra i Segni protagonisti del 2018 e quest’anno avrete la strada
spianata per la maggior parte del tempo. Questa settimana, tuttavia,
si viene a creare una situazione celeste che potrebbe turbare, seppure
temporaneamente, la vostra consuetudine. La quadratura di Marte
potrebbe provocarvi dei fuori programma che vi agiteranno in modo
evidente: voi siete tipi che vogliono avere tutto sotto controllo
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23 Sett.
23 Ott.

BILANCIA
Il plenilunio cade nella vostra dodicesima casa e accende i riflettori
sul vostro bisogno di riposo e introspezione. L’anno ha avuto un incipit
impegnativo e ora necessitate di un break per poter riprendere a
carburare. Forse in questi giorni anche a livello fisico non sarete al top
della forma e soprattutto avrete voglia di farvi coccolare dal partner e
dai familiari e crogiolarvi nel dolce far niente.

24 Ott.
21 Nov.

SCORPIONE
Si respira già nell’aria il profumo del vostro risveglio primaverile. Forti
di un fascino che diventa sempre più consolidato e accattivante, grazie
ai trigoni dei pianeti pescini in questi giorni vi preparate pian pianino
ad uscire dal torpore e a buttarvi nuovamente nella mischia. Galeotte
le giornate di lunedi 26 e martedi 27 per fare nuovi incontri soprattutto
ravvicinati

22 Nov.
21 Dic.

SAGITTARIO
Elettrici, adrenalinici, cavalcate inesorabilmente l’onda e volate alto.
Il guaio è che talvolta eccedete nell’iper-attività e non lasciate spazio
a ciò che più amate fare nella vita: assaporare le situazioni e succhiare
il nettare dei vostri giorni fino al midollo. Prendete fiato. Fermate
la corsa verso il successo o finirete per bruciarvi con il vostro stesso
entusiasmo: avete già conseguito traguardi notevoli.

22 Dic.
20 Gen.

CAPRICORNO
La settimana inizia in modo poco brillante: siete un pò scarichi e spenti,
la frenesia del vostro quotidiano risucchia buona parte delle vostre
energie e vi innervosite facilmente. Avete tanti progetti in cantiere e
vorreste realizzarli tutti in un batter d’occhio, fate fatica a pazientare
e a lasciare che le cose evolvano in modo naturale. Per fortuna, il
Plenilunio segna l’inizio della ripresa

ACQUARIO
La settimana si profila positiva e costruttiva. Finalmente state
ritrovando un briciolo di serenità e avete molta voglia di condividerla
con chi vi sta accanto. Con il partner e’ un momento felice e il dialogo
21 Gen. fa da collante e cementifica la vostra unione. Potrebbe anche nascere in
19 Feb.
voi il desiderio di fare progetti per il futuro pur mantenendo il bisogno
di mantenere degli spazi solo vostri.

20 Feb.
20 Mar.

PESCI
I pianeti in Pesci esaltano la vostra natura sensibile ed empatica e la
elevano all’ennesima potenza. In questi giorni, vi sentite vulnerabili ma
tutto sommato carichi e sicuri di voi stessi, pur nella vostra peculiarità.
In amore, le vostre emozioni saranno dilatate al massimo: Venere nel
Segno, promette di rendervi ancora più accoglienti anche se a volte un
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LA PINZA PASQUALE
A CURA DI VITTORIA TOSCANO DELLA LITTLE ITALY BAKERY

La pinza pasquale è una preparazione tipica triestina e dalmata.
Si tratta di una brioche tonda, profumata di scorza d’agrumi e di
vaniglia che viene preparata nel periodo pasquale e primaverile.
Di solito la versione classica non prevede farciture ma, se vi piace,
potete arricchire l’impasto della pinza con una manciata di uva
passa.
Ingredienti
PER IL LIEVITINO:
•
20 gr di lievito di birra
•
200 gr di farina manitoba
•
200 ml di latte tiepido
•
1 cucchiaio di zucchero
PER L'IMPASTO
•
300 gr di farina manitoba
•
75 gr di burro morbido
•
75 gr di zucchero
•
3 tuorli d'uovo
•
1 cucchiaio di rum
•
1 bacca di vaniglia
•
1 scorza di arancia
•
1 scorza di limone
•
1 cucchiaino di sale
•
1 albume d'uovo per spennellare
Tempo Preparazione: 20 minuti
Tempo Cottura: 40 minuti
Tempo Riposo: 16 ore di lievitazione
Dosi: per una pinza da circa 800 g
Difficoltà: Media
Procedimento
Preparate il lievitino della pinza pasquale: intiepidite il latte
e sciogliete il lievito di birra nel liquido assieme allo zucchero.

Aggiungete la farina, mescolate e coprite con un foglio di pellicola.
Fate lievitare a temperatura ambiente, al riparo da correnti d’aria
per 12 ore.
Preparate ora l’impasto della pinza: versate la farina in una ciotola.
Sciogliete nel lievitino, preparato 12 ore prima, lo zucchero. Versate
il composto sulla farina e incominciate a impastare. Potete fare
questa operazione anche con l’aiuto di un impastatore. Aggiungete
la scorza diRISULTATI
limone e di arancia, le bacche di una stecca di vaniglia,
il rum e ituorli, uno alla volta. Terminate aggiungendo il sale e il
SERIE
A –per
26^
GIORNATA
burro, anch’esso
poco
volta.
Fate incordare bene l’impasto e
lavoratelo per almeno 10 minuti.
Genoa in una ciotola e2fatela
- 0 lievitare per
Formate poiBologna
una palla,-riponetela
almeno 2 ore, fino al raddoppio di volume.
Inter -l’impasto,
Benevento
-0
Una volta lievitato
risvoltatelo sulla 2
spianatoia
e dategli
una forma a palla.
Crotone - Spal
2-3
Riponetelo su una teglia rivestita di carta forno. Coprite l’impasto e
fatelo lievitare
per altre 2- ore.
Fiorentina
Chievo
1-0
Scaldate il forno a 200° C.
Praticate 3 Sassuolo
tagli sulla pinza
pasquale ormai lievitata,
- Lazio
0 - 3 spennellatela
con l’albume leggermente sbattuto e infornate a forno caldo.
Verona
- Torino
1 proseguite la
Cuocete la pinza
pasquale
per 10 minuti a 200° 2
C,-poi
cottura per altri 30 minuti a 180°C. Coprite il dolce con un foglio di
- Udinese
alluminio seSampdoria
si dovesse scurire
troppo in cottura.2 - 1
Una volta pronta, fate raffreddare la pinza completamente prima di
Juve - Atalanta
rinviata
gustarla.

Roma - Milan

0-2

Cagliari - Napoli

0-5
SPORT-CALCIO

CLASSIFICA SERIE A

CLASSIFICA
SQUADRA

Lazio
Inter

SQUADRA

SQUADRA

PT

SQUADRA

Napoli

21

Atalanta

Napoli
Juve

PT
69

Juve
Inter
Lazio

65
52
51

Udinese

19
19
16

PT
PT

33
9

Bologna

33

Genoa

30

Chievo

25

Fiorentina
Udinese
Cagliari

7
6
6

RomaRoma

50 15 Cagliari
Spal

25
5

Sampdoria
Torino

44 12 Sassuolo
Crotone

23
5

Milan Milan

Sassuolo
44 12 Crotone

4
21

Sampdoria38 11 Spal
Verona
Atalanta

3
20

Chievo
Torino

2
19

Bologna

Fiorentina

Genoa
36 11 Verona

35

11

Benevento

Benevento

RISULTATI
RISULTATI

0

10

SERIE A

SERIE A – 26^ GIORNATA
Bologna - Genoa
Inter 20/08/17
- Benevento
Soluzione di pagina 8

2-0
1^ GIORNATA
2-0
INCONTRO

06/01/18

Crotone - Spal
3-0

2-3
Juve - Cagliari

-

Fiorentina
1 - 3- Chievo

-0
Verona -1Napoli

-

Sassuolo
0 --1Lazio

-3
Atalanta 0
- Roma

-

Verona 1- -Torino
1

-1
Bologna -2Torino

-

Sampdoria
-1
0 - 3- Udinese Crotone 2
- Milan

-

3-0
Juve - Atalanta

Inter - Fiorentina
rinviata

-

Lazio -0Spal
-2

-

-0
Roma - 0Milan

1
Sampdoria - 0
Benevento
Cagliari2--Napoli
-5
0-0
1-2
CLASSIFICA

-

Sassuolo - Genoa

-

Udinese - Chievo

-
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IL PREMIO LA CAVA A CLAUDIO MAGRIS

DI DOMENICO LOGOZZO – A CURA DI ANTONIO GIANNETTI

GIOIOSA JONICA - “Il nostro è un Paese senza memoria e verità, ed io per stampata con gusto longanesiano, che si intitolava “L’orto”: nome di
questo cerco di non dimenticare”. Le parole di Leonardo Sciascia sono di forte evidente intendimento strapaesano), io lo tenni come un piccolo breviario,
attualità dopo la decisione del comune di Bovalino di dare concretamente e facendovi qualche esercizio di imitazione”. Quasi ottantenne, ammalato,
vita al “Premio Mario La Cava”, lo scrittore calabrese morto nel 1988 al sperava ancora di scrivere il miglior libro, superiore a tutti i precedenti.
quale Sciascia era legato da profonda amicizia, testimoniata anche dalla “Voglio ancora scrivere, ho ancora molte trame da raccontare”, aveva
fitta corrispondenza intercorsa fra i due dal 1951 al 1988, pubblicata confidato alla saggista e giornalista Mirella Serri, che nel giugno del 1987
in “Lettere dal centro del mondo” a cura di Milly Curcio e Luigi Tassoni in una stanza dell’ospedale San Filippo Neri di Roma, dove era ricoverato
(Rubbettino). Dopo tanti rinvii, che stavano per far perdere il finanziamento da cinque mesi dopo la paralisi che lo aveva colpito mentre a Siderno stava
regionale, si è ora concretizzato un atto tangibile di riconoscenza verso il tenendo una conferenza su Corrado Alvaro. “Ma quello che è stato più
grande scrittore del Novecento che ha dato lustro con le sue opere al paese terribile, è stata la perdita della parola. L'ho vissuta come un'umiliazione,
natio e alla Calabria, terra dalla quale non si è mai allontanato. Il premio, perché per uno scrittore non potere più né scrivere né parlare è la peggiore
promosso in collaborazione con il Caffè Letterario Mario La Cava e con il delle amputazioni. Non sono stato stoico né di fronte al dolore né di fronte
patrocinio della Regione Calabria, verrà consegnato il 17 dicembre al prof. alla morte. E poi lo ripeto: voglio ancora scrivere. Ho ancora molte trame da
Claudio Magris, uno fra i più importanti scrittori internazionali. Il suo raccontare”. E l'argomento? “Ancora e sempre il Sud. E spero di scrivere il
nome è stato fatto anche per il Nobel. Scelta migliore non poteva essere libro migliore di tutti i miei precedenti”. Purtroppo è rimasto solo un sogno.
fatta perché “a Claudio Magris viene attribuita una statura intellettuale Non si è più ripreso. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate.
e culturale di rara grandezza”, ha scritto recentemente Andrea Bressa su Dopo quasi un anno e mezzo da quella intervista, il 16 novembre 1988 se ne
Panorama. Spiegando che “con le sue opere di saggistica e l’insegnamento è andato con il Sud nel cuore. E a quasi 30 anni di distanza, per ricordare
ha saputo dare una svolta molto importante nel campo degli studi sulla l’impegno meridionalistico di La Cava, sarà assegnato un riconoscimento
letteratura mitteleuropea, allargando lo sguardo alle influenze reciproche speciale a Raffaele Nigro, scrittore e studioso della letteratura meridionale,
fra lingue e tradizioni diverse”. Il prof. Claudio Magris è considerato “un ex direttore e capo redattore della Rai di Bari. Saranno inoltre ospiti della
profondo conoscitore ed estimatore della produzione letteraria di Mario La serata del Premio La Cava, condotta da Maria Teresa D’Agostino, lo scrittore
Cava”. Amico e fedele lettore, come ha evidenziato con grande orgoglio lo e giornalista di origini lucane Andrea Di Consoli e l’attrice Anna Melato che
scrittore triestino nell’elzeviro “Ritratto di due amici nati un secolo fa. La ha interpretato il ruolo di Caterina nel film del regista Luigi Comencini “Il
Cava e Voghera gemelli di stile”, pubblicato dal Corriere della Sera il 28 matrimonio di Caterina”, tratto dall’omonimo romanzo di Mario La Cava.
settembre 2008. “Due scrittori appartati, radicati in due periferie geografiche E sempre nell'ambito del premio è stata pubblicata un'edizione speciale del
e culturali come la Calabria di Mario La Cava e la Trieste di Giorgio Voghera, romanzo "Le memorie del vecchio maresciallo"(Einaudi, 1958). Per Magris
accomunati da una profonda stima reciproca e amicizia, che induceva ogni è tra i libri “godibili e coinvolgenti” di La Cava. Sciascia aveva inserito i
tanto La Cava a “salire” a Trieste (“lassù a Trieste”, si diceva un tempo) a Caratteri tra i libri “che non si muovono, che non si rimuovono, che non
trovare il più sedentario e, negli ultimi anni, malandato Voghera, sebbene conoscono ascese e cadute, cui né ombre né risalto danno il mutare dei
anche La Cava pensasse ,come dice la lapide preparata per il suo centenario gusti, delle mode. Libri, si potrebbe dire, che stanno: e nessuna mano che
nella sua Bovalino, che, “più che viaggiare, è mettere le radici che può li tira giù da uno scaffale mai li butterà via con impazienza”. Il Premio La
capire il significato della realtà”. E’ grazie a questi suoi viaggi a Trieste per Cava rappresenta un’occasione importante per far conoscere alle giovani
incontrare Voghera - col quale ho avuto un rapporto intenso e affettuoso, generazioni le straordinarie lezioni che personaggi come lo scrittore di
non scevro di quelle ambivalenze latenti, come lui sapeva meglio di me, in Bovalino ci hanno lasciato in eredità. Cose ben fatte. Da rispettare. Non
ogni rapporto affettivo - che ho conosciuto La Cava, diventandogli amico dimenticare. Valorizzare i grandi valori della memoria per andare avanti
dopo essere stato un suo fedele lettore”. Lo stretto rapporto tra lo scrittore di sulla buona strada. “Il futuro non ha futuro - sostiene Celentano - se non si
Bovalino e quello di Trieste, aveva spinto Magris a proporre un gemellaggio porta per mano anche il passato”. Come non essere d’accordo con lui?
tra il capoluogo del Friuli Venezia Giulia ed il paese della provincia di Reggio
Calabria. “Fra tanti motivi occasionali di gemellaggio fra città diverse - rilevò
-, ci potrebbe
essereèpure
l’amicizia
letterariaine classico
dunque Trieste
potrebbe
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vuole fare. Bisogna essere uniti, affidarsi a persone autorevoli e competenti.
opzioni per soddisfare le necessità della vostra famiglia. Contattate
informazioni: 613-692-3588
Condizioni imprescindibili se si vogliono ottenere risultati positivi anche
nella realizzazione degli altri progetti di valorizzazione e sviluppo culturale.
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MARI IN PASTA: COME MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL SONNO
DI MARIA LUISA DADDUZIO – A CURA DI ANTONIO GIANNETTI
stanza, arredatela e assicuratevi che i cuscini e il
materasso siano adatti alle vostre esigenze.
• Usate il vostro letto solo per dormire
Il letto è diventato la nostra seconda casa: lo usiamo
per mangiare, guardare film, parlare al telefono e,
banalmente, sederci. Così facendo risulterà difficile
adoperarlo solo per dormire e ci priveremo di preziose ore
di sonno. Vi consiglio di evitarlo prima delle ore serali o,
meglio ancora, di svolgere le vostre mansioni fuori dalla
camera da letto.
• Evitate di appesantire lo stomaco
I medici suggeriscono di andare a letto almeno un paio
d'ore dopo i pasti e possibilmente con lo stomaco né vuoto
né pieno. Non è quindi il caso di mangiare la peperonata
della nonna, né tuttavia saltare la cena. Mangiate
moderatamente e assumete una bevanda calda a base di
sostanza calmanti (camomilla, malva o biancospino) che
favorisce un ulteriore rilassamento.
Il sonno, si sa, è un elemento fondamentale della nostra giornata.
Trascorriamo circa un terzo della nostra vita dormendo e, per evitare
che questo tempo venga sprecato, è necessario sfruttarlo nel modo
migliore possibile. Le ore piccole sono concesse a tutti, e su questo non
ci piove, ma è anche giusto essere costanti e allenare il proprio corpo
al riposo. Come? Ve lo spiegherò in questa breve lista!

• Evitate il caffè nelle ore pomeridiane
E' un po' il segreto di Pulcinella, ma è giusto ricordarlo. Bere il caffè
o il tè dopo le 16:00 o le 17:00 potrebbe compromettere la qualità
del vostro sonno impedendovi un riposo efficace. Se avete difficoltà
ad addormentarvi provate a escluderli definitivamente dalla vostra
dieta.

Fate una doccia calda prima di andare a dormire
So bene che molti di voi fanno la doccia la mattina, ma posso assicurarvi
che, anticipandola alle ore serali, non solo riuscirete a rilassarvi più
facilmente, ma risparmierete anche qualche minuto di sonno prezioso.

Qualora questi consigli non vi aiutino a riposare, potreste avere
qualche patologia legata al sonno. In tal caso vi sconsiglio di prendere
spontaneamente medicinali e di affidarvi ai consigli di un medico
specializzato.

•
Rendete la vostra stanza accogliente
Può sembrare una sciocchezza, ma un ambiente sereno e confortevole
favorisce un corretto riposo. Perciò pulite periodicamente la vostra

Come potete vedere, con un po' di impegno e delle sane abitudini
è possibile dormire bene e sentirsi riposati. Attivate le sveglie e
concedetevi il vostro meritato relax.

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

Telefonateci oggi stesso
per un Kit di pianificazione
GRATUITO

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

Barrhaven
3000 Woodroffe Ave.
613-823-4747

Kanata
580 Eagleson Rd.
613-591-6580

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

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

Arbor Memorial Inc.
*Sondaggio Arbor Memorial Inc. condotto su 1.033 canadesi
da Environics Research Group Ltd. nel mese di agosto 2015
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