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Il Com.It.Es di Ottawa premia il
valore della Comunità italiana.

Sabato 7 aprile, presso il Marconi Centre, si è tenuta la
cerimonia di premiazione “L’Italiano dell’anno”, indetta
dal Com.It.Es di Ottawa.
Alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia S.E. Claudio
Taffuri, accompagnato dalla consorte Maria Enrica, dal
Ministro Fabrizio Nava e consorte, nonchè dal Consigliere
Dr. Spartaco Caldararo, alla sua seconda edizione, il
locale Com.It.Es ha voluto premiare due connazionali che
si sono distinti in maniera particolare e significativa nel
contribuire alla promozione della cultura e della identità
italiana nell’ambito della circoscrizione consolare della
città di Ottawa.
Nello specifico, quest’anno sono stati insigniti del
prestigioso riconoscimento l’Avvocato Rosario (Ross)
Talarico e la Signora Maddalena Iannitti, direttrice della
Ital-Uil di Ottawa.
Ross Talarico, prestigioso professionista forense, si è
laureato in legge nel 1984 e, da allora è stato membro
attivo della nostra comunità, distinguendosi in opere di
volontariato e offrendo spesso la sua professionalità per le
associazioni Italo-Canadesi, a titolo gratuito; l’Avvocato
talarico è stato anche Presidente della casa di riposo Villa

Marconi, fiore all’occhiello nell’assistenza agli anziani
italo-canadesi.
Ross appartiene alla Chiesa di Sant'Antonio ed è
membro dei Cavalieri di Colombo .
Madelena Iannitti, invece, è giunta a Ottawa, da
Toronto, nel 1975; direttrice della ItatUil di Ottawa,
ha sempre offerto i suoi servizi e la sua collaborazione
senza risparmiarsi.
Inoltre, Maddalena è stata tra le promotrici della
televisione italiana "Tele 30" - che trasmette sulle
frequenze di Rogers 22 – insieme alla professoressa
Giovanna Panico, recentemente scomparsa.
Anche Maddelena, come Ross, presta la sua opera
volontaria nella Chiesa di S. Antonio, partecipando al
coro Arcobaleno, che rende più solenni le celebrazioni
eucaristiche durante la messa.
Maddalena Iannitti è stato anche ospite di molti
programmi su Chin Radio, intervistata su questioni e
informazioni comunitarie.
Visibilmente emozionati, sia Ross che Maddalena
sono stati premiati durante il corso della serata di
Gala, direttamente dalle mani del Presidente del
Com.It.Es.
Al loro fianco, durante le foto di rito, l’Ambasciatore
continua a pagina 2...
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Taffuri che, durante il suo breve discorso,
non ha mancato di sottolineare il valore della
nostra Comunità, con un accento particolare
all’opera dei premiati.
La serata si è svolta con grande eleganza;
tanti gli ospiti che non hanno voluto mancare
l’occasione del riconoscimento comunitario.
Come sempre, la cena si è distinta per classe
e qualità: nota di rilievo per il “trio di gnocchi
in salsa tricolore” preparati, insieme alle altre
portate, dalla perizia dello chef Rocco Vizzari
e dallo staff di cucina di Villa Marconi.
Molto interessante nella sua originalità,
anche l’antipasto misto.
Prima di concludere, riteniamo opportuno
riportare alcune informazioni su questa
importante istituzione che è il Com.It.Es.
Istituiti nel 1985, i Com.It.Es sono organismi
rappresentativi della collettività italiana,
eletti direttamente dagli italiani residenti
all'estero, in ciascuna delle circoscrizioni
consolari di iscrizione, riportati nell’elenco
aggiornato di cui all’art. 5, comma 1, della
Legge 459/2001.
I Comites sono composti da 12 o da 18
membri, a seconda che vengano eletti in
Circoscrizioni consolari con un numero
inferiore
o
superiore
ai
centomila
connazionali residenti.
Oltre ai membri eletti di cittadinanza

italiana, possono far parte del Comitato,
per cooptazione, cittadini stranieri di
origine italiana in misura non eccedente un
terzo dei componenti il Comitato eletto (4 o
6 componenti).
I
Comites
sono
anche
organi
di
rappresentanza degli italiani all'estero
nei rapporti con le rappresentanze
diplomatico-consolari: essi contribuiscono
a individuare le esigenze di sviluppo
sociale, culturale e civile della comunità di
riferimento; promuovono, in collaborazione
con l'autorità consolare, con le regioni
e con le autonomie locali, nonché con
enti, associazioni e comitati
operanti
nell'ambito della circoscrizione consolare,
opportune iniziative nelle materie attinenti
alla vita sociale e culturale, con particolare
riguardo alla partecipazione dei giovani,
alle pari opportunità, all'assistenza sociale
e scolastica, alla formazione professionale,
al settore ricreativo, allo sport e al tempo
libero.
I Comitati, infine, sono chiamati a cooperare
con l'Autorità consolare nella tutela dei
diritti e degli interessi dei cittadini italiani
residenti nella circoscrizione consolare.
Concludiamo dicendo che, per i contenuti
e per l’organizzazione, l’evento si sabato
scorso è stato un grande successo per la
comunità italo-canadese di Ottawa e per
tutti.Desideriamo, per questo, ringraziare
l’intero Com.It.Es nelle persone del Cav.
Francesco Di Candia, Giuseppe Pasian,
Antonio Romeo, Corrado Nicastro, Dario
Catana, David Mollica, Delio D'Angelo, Vito
Di Brizzi, Franco Palermo, Mario Carozza,
Tony Prinzo, Olimpia Bevilacqua, nonchè il
Consigliere Spartaco Caldararo.
Un ringraziamento anche agli sponsor
della serata, CHIN Radio 97.9 FM, L'Ora
di Ottawa, Il Postino, Radio Globo Italia, e
l'Elenco Telefonico Italiano.

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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FRANK IACOBUCCI: L'UOMO DIETRO IL MARTELLETTO
DI FIONA STORY - A CURA DI ANTONIO GIANNETTI

Prosegue, questa settimana, la carrellata sui personaggi che hanno
reso grande la nostra comunità. Oggi è il turno di uno dei più
importanti Giudici della nostra Corte Suprema in Canada e lo faciamo
ascoltando una storia di qualche tempo fa.
L'inquietante edificio grigio in fondo a Wellington Street, noto come
Corte Suprema del Canada, evoca immagini di giudici in parrucche
bianche, che con piglio feroce, battono rumorosamente i loro
martelletti.
“Salii velocemente le scale, cercando di sfuggire al freddo secco nell'aria,
perché anche il mio unico soprabito sembrava essere sottilissimo. Un
ufficiale della RCMP mi accolse alla porta e mi fornì gentilmente
una scorta fino all'ufficio del Giudice della Corte Suprema, Frank
Iacobucci. Il nome del mio accompagnatore di polizia è Mike. Affronta
le mie domande con un educato, "Sì, Signora" o "No, Signora" mentre
saliamo sull'ascensore fino al secondo piano. Mentre cammina lungo
il corridoio verso l'ufficio del giudice Iacobucci, mi chiede come sono
arrivato a scegliere un soggetto così interessante.
"In realtà, Mike, mi è stata assegnata la storia dal giornale per cui
scrivo", dico.
"Bene, signorina, il giudice Iacobucci è un uomo molto gentile. È una
persona davvero umile" mi dice la mia scorta, gentilmente.
Mike mi fa scendere davanti all'ufficio del giudice Iacobucci. La sua
assistente, Micheline, mi accoglie alla porta e prende il mio cappotto.
"Davvero giovane per essere già un giornalista", osserva con una
sorriso amichevole. "Il giudice Iacobucci è al telefono, sarà qui fra un
minuto."
Un minuto dopo, il giudice della Corte Suprema esce dal suo ufficio
con un sorriso entusiasta e mi indirizza nel suo ufficio. La prima cosa
che mi chiede mentre ci sediamo vicino al camino nel suo ufficio è come
va la mia vita e cosa ho fatto. Questo è la prima volta che incontro il
Giudice Iacobucci e, con sincerità glielo dico.
In cambio mi racconta un po' di se stesso, iniziando da due targhe sul
muro sopra di noi. Una targa lo dichiara cittadino onorario di una
città italiana chiamata Mongone e l'altra, cittadino onorario di una
cittadina chiamata Abruzzo. Queste sono le città natale di sua madre
e di suo padre e il giudice Iacobucci le conserva come i più grandi
onori che abbia ricevuto durante la sua lunga carriera.
Il giudice Iacobucci è piuttosto orgoglioso della sua eredità italiana.
È past presidente del Congresso Nazionale degli italo-canadesi a
Toronto, è spesso coinvolto con la comunità italiana qui ad Ottawa e
ha persino una piccola bandiera italiana sulla sua scrivania.
"Il mio italiano è un po' arrugginito, anche se sono sicuro che è stata
la prima lingua che ho imparato", dice, ricordando la sua infanzia a
Vancouver.
Crescendo durante la guerra, i genitori del giudice Iacobucci lo
incoraggiarono a imparare e praticare l'inglese.
"Non era molto alla moda parlare italiano in quei tempi e i miei
genitori sapevano che per fare una vita qui in Canada, avevi bisogno

dell'inglese."
Tuttavia, essere italiano è sempre stato molto importante per i suoi
genitori. Quando suo fratello maggiore, Danny, scherzosamente,
suggerì di cambiare il loro cognome in Sullivan perché era più facile
da pronunciare, Gabriel Iacobucci lo rimproverò prontamente per
aver avanzato un simile suggerimento.
In gioventù, il giudice Iacobucci non pensava molto alla legge.
Inizialmente avrebbe voluto fare il medico.
"Questo progetto è durato poco, perché non sopporto il sangue", ride
mentre si siede su una poltrona.
È stato il suo preside della scuola elementare a far nascere la
passione del diritto nella testa del Giudice Iacobucci, quando, una
volta, ha paragonato la sua loquacità a quella di un avvocato. Da
quel momento, il Giudice Iacobucci ha costruito un'illustre carriera
in giurisprudenza. Ha studiato presso l'Università della British
Columbia, il St. John's College dell'Università di Cambridge e
l'Università di Toronto. Alla fine avrebbe insegnato all'Università di
Toronto, sarebbe stato interessato a numerose associazioni e comitati,
oltre a ricevere numerosi premi, prima di essere nominato alla Corte
Suprema nel 1991.
Era in uno studio legale di New York dove ha conosciuto sua moglie
Nancy. La coppia si è sposata nel 1964. Il Giudice Iacobucci attribuisce
molto del suo successo al continuo sostegno di sua moglie, una laureata
in legge ad Harvard che, a suo parere, è più intelligente di lui. La
famiglia è la cosa più importante nella vita del Giudice Iacobucci.
Parla affettuosamente di sua moglie e i suoi occhi si illuminano
mentre mi informa che è appena diventato nonno.
"Sono stato molto fortunato in tutti gli aspetti della mia vita", dice. Ci
sono alcune cose che il giudice Iacobucci ammette che gli piacerebbe
aver fatto nella sua vita ma che non ha mai avuto la possibilità di
realizzare. "Mi sarebbe piaciuto essere il manager di una grande
squadra di baseball della lega. Il baseball è sempre stato uno dei miei
primi amori", sorride, immaginandosi probabilmente con la giacca di
qualche squadre che prepara le strategie per i suoi giocatori. Quando
alla fine decide di mettere da parte la sua carriera, il Giudice Iacobucci
prevede di intraprendere la lettura e la cucina. Ha una passione
sfrenata per lo shopping e la cucina. Trascorrere del tempo con i suoi
nipoti è sulla vetta della lista delle sue priorità.
Trascorro circa 20 minuti dopo la mia intervista chiacchierando
con il Giudice Iacobucci della vita e del mio futuro. Sembrava molto
appassionato in ciò che avevo intenzione di fare della mia vita. Gli
racconto delle ambizioni che ho, non importa quanto possano essere
lontane.
Dopo quasi un'ora, raccolgo i miei appunti "Oh, devo darti un regalo,"
dice, affrettandosi verso la sua scrivania. Apre una coppia di cassetti
prima di estrarre una spilla della Corte Suprema, che prontamente
mi consegna.
"È bellissimo," dico, parlando più del gesto. "Beh no, non proprio",
dice il Giudice Iacobucci guardando la spilla.
"In realtà è un po' brutta ma è è un ottimo souvenir."
Il suo assistente recupera il mio cappotto e il giudice Iacobucci
chiacchiera con me ancora per qualche minuto.
Mentre esco dalla porta per accompagnarmi a Mike, che sta
pazientemente aspettando nel corridoio, il giudice Iacobucci mi
augura il meglio per gli impegni futuri
Mike mi accompagna di nuovo nell'ascensore fino all'ingresso. "Sì,
è un uomo estremamente gentile, signorina," mi dice mentre ci
avviciniamo alla reception.
"Molto intelligente, molto radicato."
Salutando la mia scorta, spingo attraverso le pesanti porte girevoli
e scendo rapidamente giù per i gradini del tribunale, pensando a
quanto questo, in realtà sia accogliente dentro.
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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.
25 Aprile 2018
L’Età D’oro di Villa Marconi- Pranzo Mensile dei
compleanni per info: Matilde 613-733-8907 or Licia: 613225-1196 or Teresa: 613-225-1878
28 Aprile 2018
Gruppo Anziani; Festa di Primavera
per info: chiamare al 613-233-9298
5 Maggio 2018
Associazione Pretorese- Festa di San Domenico per info:
Olimpia Bevilacqua al 613-299-8802
19 Maggio 2018
Gruppo Anziani; Festa della Mamma “Mother Day” per
info: chiamare al 613-233-9298
Associazione: Rapinese di Ottawa; Festa della Madonna
di Carpineto, Messa S. Antonio 5pm. Cena / Ballo a Villa
Marconi, per info: 613-413-9609 or president@rapino.club
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.
8 Giugno 2018
Italian Week Gala Night: S. Anthony Soccer Club
9 - 10 Giugno 2018
Chiesa di Sant'Antonio da Padova Weekend
30 giugno 2018
Gruppo Anziani: Festa del Papà per Info: 613-233-9298
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LA POESIA DEI LETTORI
A PENSIONE

Di SALVATORE AQUILA
U primu e settembre me azu e ra matina,
fazzu ppe' jire a chilla bella scola
me guardu pue 'ntru specchiu menzu assunnatu
e nu barlume e luce m'è bbenutu.
“ Ma mò chi sta faciannu stamatina ?!
'Un sai ca si già pensionatu ?!
'un c'é bisuagnu ca te azi priastu
e cose mò ppè tie su già cangiate !
A capu, finalmente, ti l'apprachi !
I jirita 'un zumpijanu supra a tastiera !
L'uacchji s'alluntananu e ru schermu !
A schiena finalmente sta deritta “ !
Quantu ajiu aspettatu stu mumentu
ca finalmente moni é arrivatu !
Puazzu cavalliare tutti i jurni,
u tiampu certamente mo' ci l'ajiu !
Me fazzu forza 'ntra sta capu mia,
ma li ricuardi e chilla scola su' sempre cca' ,
sempre presenti 'ntru ciarviallu mio.
Piansu e ripiansu a chilla scrivania!
A chilla massa e circolari tutti i jurni !
A chillu via vai e ri maerri e di guagliuni !
A chilli amici mie c'haju lassatu !
Na lacrima pue me scinna supra u piattu,
na gran malincunia m'é pigliata.
Chine sa po' scurdare sta scola bella !
Puru ca mo' signu luntanu e scunsulatu
u core mio é sempre ccà, ccù lli guagliuni,
ccù li maerri e ccù lu persunale Ata.
Crotone, 01//12/2014

8 Luglio 2018
Centro Italiano di Ottawa: picnic- annuale Vincent
Massey P. per Info: 613-224-0119
Associazione Pretorese- Picnic a Vincent Massy park per
info: Olimpia Bevilacqua al 613-299-8802
Associazione Rapinese di Ottawa: picnic annualeBritannia Park- Trolley Station- per info: 613-413-9609 or
president@rapino.club
15 Luglio 2018
Associazione Alpini di Ottawa: pic-nic parco Vincent
Massey. Per info: 613-737-4717
22 Luglio 2018
Ass. Trevisani di Ottawa: picnic annuale, Britannia Park
Trolley Station.
Per info: Pres. Delia Dal Grande 613-829-9685
28 Luglio 2018
Gruppo Anziani: Festa D’estate per Info: 613-233-9298
29 Luglio 2018
Club Vicentini- picnic annual Vincent Massey P. Info:
613-M. Cinel 613-723-7366 o A. Andrella 613-731-8731

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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ANCORA SULLA FELICITA’

DI ELENA MELIS – A CURA DI ANTONIO GIANNETTI

Difficile definire la felicità: per un genio come Albert Einstein è una
vita calma e modesta, per il sociologo Zygmunt Bauman è riuscire
a superare le difficoltà. E secondo gli studi degli psicologi si tratta
sia dell’emozione temporanea che proviamo quando stiamo bene, sia
della serenità che viene dal sentirci realizzati, che è più duratura.
Qualsiasi cosa sia la felicità, però, c’è una buona notizia: non è un
regalo che cade in testa a pochi fortunati ma uno stato d’animo che si
può, anzi si deve imparare.
Felici si diventa, insomma, basta un po’ di impegno: chiunque può
farcela, perfino chi si sente come Paperino e pensa che non gliene
vada mai dritta una.
Un “tesoretto” di felicità, bisogna dirlo, arriva col corredo genetico:
alcuni tratti della personalità che favoriscono la propensione a
trasformarsi nel classico cuor contento, ovvero avere un temperamento
estroverso, sono scritti nei geni.
«Gli studi però ci dicono che l’impatto del Dna sul “grado di felicità” si
ferma al massimo al 40 per cento: il resto lo fanno le scelte personali e
l’atteggiamento mentale», spiega Chiara Ruini, docente di Psicologia
clinica all’Università di Bologna. «Decidere a che cosa dedicare più
tempo e attenzione nelle nostre giornate influenza lo stato d’animo, e
per farlo cambiare in meglio occorre fare cose che ci piacciono. Inoltre
bisogna imparare a vedere il bicchiere mezzo pieno, la vera chiave
per la felicità». È provato che l’ottimismo, fra l’altro, fa campare più
a lungo: uno studio sui centenari del Cilento ha appena dimostrato
che chi raggiunge un’età a tre cifre è più positivo e felice dei familiari
under 75.
Ma allora perché crucci e umor nero, che ci accorciano la vita, sono così
diffusi? A discolpa dei pessimisti va detto che l’uomo è evolutivamente
portato a ruminare sulle esperienze negative, perché per sopravvivere
serve capire ciò che è bene evitare. Lo ha spiegato lo psicologo Martin
Seligman nel suo saggio “Imparare l’ottimismo”: vedere tutto rosa può
far sottovalutare i rischi.
Il fenomeno ha perfino un nome: “sindrome di Pollyanna”, la ragazzina
sempre contenta protagonista dell’omonimo romanzo di inizio ’900.
Un errore di prospettiva che porta prima o poi al disastro: l’ottimismo
quindi deve essere realistico, secondo Seligman, e si può imparare

combattendo i pensieri neri quando si affacciano alla mente. Inutile
quindinegarli, meglio sfidarli cercando di essere oggettivi: se per
esempio in ufficio ci sentiamo inadeguati e questo provoca malessere,
proviamo a chiederci su quali basi lo crediamo, se stiamo dando
interpretazioni sbagliate ai fatti, come ci vedremmo dall’esterno. Il
metodo prevede anche di coinvolgere un amico nella “discussione
introspettiva”. A volte basta questo per reagire e ritrovare il sorriso.
E se proprio non si può fare a meno di continuare a ruminare
preoccupazioni, meglio darsi un appuntamento mentale: “ci penserò
stasera alle...” e poi farlo davvero (discutendole tra sé con le accortezze
già illustrate). Sembrerà strano, ma funziona: i pensieri neri smettono
di assillare.
Le ricerche provano che solo una persona su tre non si lascia abbattere
dalle difficoltà e continua a vedere i lati belli della vita. Ma diventare
dei veri ottimisti può non essere banale poiché il primo passo è
ammettere che si guarda il mondo in negativo, e i pessimisti incalliti
difficilmente ci riescono. Così, molti psicologi hanno cercato “ricette”
più semplici che pian piano possono portare
verso la felicità. Una di esse è la cosiddetta “scrittura espressiva”:
quindici minuti al giorno passati a scrivere emozioni ed esperienze
per risolvere meglio i conflitti, migliorare l’umore e sentirsi più
soddisfatti. James Pennebaker, lo psicologo dell’Università del Texas
che ha studiato a lungo gli effetti di questo tipo di scrittura, sostiene
che corregge la rotta della vita portandola sui binari che
vorremmo (e che ci rendono più felici).
Un effetto simile è stato attribuito alla “regola del minuto”: quando ci
sembra di essere sommersi di cose da fare, bisogna iniziare con ciò che
può essere sbrigato in un minuto. Basterà questo per sentirsi subito
meglio, una piccola iniezione di ottimismo per proseguire la giornata.
Che sia rispondere a una email o appendere il soprabito buttato
sul divano, anche un piccolo gesto può contribuire a renderci più
soddisfatti perché, anziché perder tempo, abbiamo fatto qualcosa di
concreto.
Forse, allora, aveva ragione Bauman: la felicità più duratura è quella
che arriva dopo aver superato le avversità, quando finalmente si può
dire “ce l’ho fatta”.

VILLA MARCONI
CERCA CANDIDATI/E
PER IL CONSIGLIO
D’AMMINISTRAZIONE
Il Comitato Nomine per le elezioni del 2018 annuncia che
all’Assemblea Generale dei Soci di Villa Marconi, che avrà luogo il
3 giugno 2018 alle ore 2:00 pm, dovranno essere eletti I Direttori
per il Consiglio d’Admministrazione per 2018-2019.
Siamo quindi alla ricerca di candidati/e che vogliano presentarsi
alle suddette elezioni. Per quest’anno siamo alla ricerca di
direttori professionisti nel campo della contabilità, della Sanità
Pubblica e di esperti nel campo della gestione ristorativa.
Secondo lo Statuto di Villa Marconi, i/le candidati/e devono avere
compiuto diciotto anni, essere Soci di Villa Marconi, essere
cittadini/e canadesi oppure avere la residenza permanente in
Canada, e non avere legami di parentela con altri direttori del
Consiglio di Amministrazione.
I Direttori che si presenteranno alle elezioni saranno eletti/e per
due anni e potranno representarsi come candidati per un massimo
di tre mandati consecutive di due anni.
I candidate ideali dovranno avere il tempo, l’energia, la leadership
e l’esperienza necessaria in modo da poter contribuire in maniera
significante al servizio di Villa Marconi e la comunità che serviamo.
Coloro che sono interessati patranno mettersi in contatto con
l’ufficio di Villa Marconi (tel. 613-727-6201 - 5301) entro e non
oltre il 3 maggio 2018, provvederemo a far pervenire loro
la documentazione necessaria per poter presentare la propria
candidature. I/le candidati/e avranno un colloquio con I membri
del Comitato Nomine.
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ITALIANO DELL'ANNO 2018

L'Ora di Ottawa ricerca

collaboratori, di ogni eta`,
motivati alla vendita di spazi
pubblicitari.
Offriamo:
• Ambiente di lavoro amichevole
con pacchetto clienti gia` esistente
• Orari di lavoro flessibili
• Ottima Percentuale sulle vendite

L'Ora di Ottawa

is looking for
motivated Candidates to sell publicity
Adds for our Community Newspaper
We offer:
• A friendly work environment, with
many opportunites available with
existing clients
• Flexible work schedules
• Salary based on commission of sales

L'Ora di Ottawa
Buon 80 Compleanno

Aiello Gino - Cleto 23 aprile 1938

Caro Gino, il tuo compleanno è l’occasione giusta per dirti
quanto sei importante per la tua famiglia.
Ti auguriamo che ogni giorno della tua vita sia pieno
di momenti felici e che il tuo viso possa sempre essere
sorridente.
Auguri da tua moglie Maria, dai tuoi figli e dalle rispettive
famiglie: Nella con Ugo Lepore, Tina con Antonio Epifano,
Luigino con Vittoria De
Vincenzo e Sergio Aiello.
Si uniscono alla nostra
felicità anche i tuoi 13 nipoti,
Anthony, Anna, Miranda,
Maura, Cristina, Jonathan,
Samantha, Maria, Malinda,
Eliana, Elisa, Sofia e Gina.
Happy 80 Birthday Nonno,
Buon Compleanno
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CRUCIVERBA
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ARIETE
Settimana di transizione in cui avrete ancora a che fare con le pesanti
dissonanze causate dallo stellium Capricornino che ora interessa
maggiormente la seconda decade. Pertanto, permangono forti tensioni
in ambito lavorativo ma ora finalmente state imparando a fare buon viso
a cattivo gioco: Mercurio Retrogrado nel Segno vi aiuta ad aggiustare
certe questioni rimaste irrisolte nel passato recente.

BILANCIA
Gli aspetti scomodi continuano anche questa settimana. Ormai vi
sentite quasi intrappolati nel circolo vizioso creato dal firmamento e
avete poche energie per reagire. Sul lavoro avete un blocco totale: se
vi hanno affidato un progetto siete in alto mare e anche la sinergia
con i colleghi lascia molto a desiderare. In realtà, questo è un periodo
buono per rivedere con occhi diversi il lavoro svolto finora e apportare
le giuste modifiche.
SCORPIONE
La settimana si presenta un po’ contraddittoria: da un lato, lo stellium
in Capricorno vi stabilizza interiormente, vi fortifica e vi consente di
stare serenamente in pace con voi stessi. Dall’altro, l’opposizione di
Venere vi lancia ancora una volta una sfida piuttosto destabilizzante:
rischiare o non rischiare? E così, in amore, vi trovate nuovamente nel
dubbio: accogliere quello che l’universo mi offre o rifiutare l’offerta e
andare avanti?
SAGITTARIO
Dopo tanta fatica e impegno, finalmente si intravvedono i risultati.
Siete diventati dei caterpillar e procedete spediti noncuranti della
stanchezza e dei nemici che vi remano contro. Così, audaci e infaticabili,
cominciate a raccogliere i frutti della vostra semina. Nuove importanti
alleanze si delineano sul vostro sentiero. Il rovescio della medaglia è
che continuate a riservare troppo poco tempo ed energie al lato affettivo.

23 Sett.
23 Ott.

TORO
Finalmente in vetta! La settimana si profila feconda e altamente
costruttiva in tutti gli ambiti. Con Venere nel Segno e l’elevata
concentrazione di pianeti in Capricorno sarete stimolati ad instaurare
rapporti più stabili e costruttivi: le storie d’amore che nascono in
questi giorni sono inossidabili anche se forse assumeranno da subito un
carattere troppo serioso e poco spazio verrà lasciato alla spontaneità.

24 Ott.
21 Nov.

GEMELLI
E’ un periodo tranquillo, senza grossi scossoni. I transiti sono pressochè
neutrali al momento il che significa che se siete fortunati riuscirete a
bearvi crogiolandovi nell’inerzia più totale; tuttavia, la maggior parte
di voi detesta l’inattività perciò è probabile che stiate scalpitando in
attesa di una benchè minima novità. In amore siete piuttosto apatici,
svogliati e se siete in coppia influenzerete anche il partner.

22 Nov.
21 Dic.

CANCRO
Anche questa settimana continuate a sostare nei bassifondi della
classifica e siete ormai sopraffatti dalla vostra stessa energia negativa.
Irascibili, ribelli, polemici, spenti, capricciosi, lamentosi: sono tutti
aggettivi che descrivono il vostro stato d’animo attuale. Ricordatevi che
con Marte e Saturno opposti se agite con leggerezza trasgredendo a
regole, leggi, ordini, segnaletiche stradali e quant’altro, sicuramente
non la passerete liscia!
LEONE
Settimana dall’umore un po’ appannato e privo di smalto. Il lavoro
vi tiene molto occupati e vi resta poco tempo per la vita privata.
Infatti, con Venere in quadratura, in amore qualcosa scricchiola. Se
avete un rapporto stabile, può darsi che vi siate raffreddati un po’
ultimamente, non necessariamente per motivi interni al rapporto o per
incompatibilità. Magari anche solo per un surplus di lavoro che vi tiene
impegnati su altri fronti.
VERGINE
La settimana promette di riservarvi momenti molto felici. La forte
concentrazione di pianeti in Segni di Terra vi infonde una vera e
propria iniezione di fiducia e ottimismo. In particolare, lo stellium in
Capricorno vi sostiene nelle vostre iniziative lavorative e vi fornisce un
valido supporto nel conseguimento dei vostri obiettivi mentre Venere
in trigono dal Toro promette di elargirvi ottimi motivi per distrarvi dal
lavoro.

CAPRICORNO
I transiti di questi giorni premiano in modo ineguagliabile il vostro
impegno e la vostra ostinata determinazione. Sul lavoro avete
sbaragliato tutti i concorrenti e vi siete conquistati meritatamente una
posizione d’onore. Capi e superiori vi portano su un palmo di mano e
voi, orgogliosi di quanto avete raggiunto, già state pensando al prossimo
22 Dic. obiettivo. Il periodo è magnifico anche per incontrare l’amore, se siete
20 Gen.
ancora single.
ACQUARIO
Questa settimana i pianeti vi richiedono lo sforzo di pensare un po’ di
più a voi stessi e al vostro corpo: siete stressati e stanchi e necessitate
di una pausa relax. Dinamici e attivi quali siete, fate fatica a staccare
dalle incombenze e quasi vi sentite in colpa se ve ne distaccate. E’ un
21 Gen. periodo in cui avreste anche voglia di sperimentarvi in modo diverso,
19 Feb.
soprattutto a livello professionale e magari di trovare uno sbocco che
non sia scontato e troppo banale.
PESCI
Settimana strepitosa in cui potrete ricaricare le pile e riprendere ad
organizzarvi la vita in modo più efficace e meno dispersivo. A livello
professionale potreste ricevere la spinta di un amico per ottenere un
colloquio o un nuovo posto di lavoro più incentivante che potrebbe
rivelarsi anche molto promettente e duraturo. Parallelamente, il sestile
20 Feb.
20 Mar. di Venere vi stuzzica e vi anima le giornate con un’esplosione di eventi
culturali.
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FROLLA CON CREMA, RISO E CIOCCOLATO
A CURA DI ANNA MARIA MORRONE

...PER RIDERE UN PO'

Le torte di riso e crema, o di riso e crema al cioccolato sono tipiche del
periodo pasquale, anche se in Versilia sono reperibili in ogni stagione.
Questa versione è decisamente più ricca di crema e con una minore
quantita di riso, oltre alla presenza di gocce di fondente.
Provare una ricetta del genere, significa avventurarsi nel paradiso
dei sapori.
Ingredienti
PASTA FROLLA
•
450 gr di farina 0
•
2 uova
•
125 gr di burro
•
80 gr di zucchero
•
4 gr di lievito per dolci
•
scorza di arancia qb
FARCITURA
•
1500 gr di latte
•
5 tuorli d'uovo
•
100 gr di riso
•
125 gr di gocce di cioccolato
•
100 gr di farina 0
•
scorza di arancia qb
•
160 gr di zucchero
Tempo Preparazione: 35 minuti
Tempo Cottura: 80 minuti
Difficoltà: Facile
Procedimento
Portare ad ebollizione 500 grammi di latte con 60 grammi di zucchero,
versare ilriso e farlo cuocere a fuoco dolcissimo per circa 25/30 minuti,
finchè non sarà completamente assorbito.
Profumare con scorza d’arancia grattugiata.
Per la frolla lavorare il burro morbido con lo zucchero, unire un
cucchiaino di scorza d’arancia grattugiata, poi incorporare le uova e
successivamente la farina setacciata con il lievito.
Impastare il tutto, formare una palla e far riposare in frigo per almeno
30 minuti.
Scaldare il resto del latte con 50 gr di zucchero.
Sbattere i tuorli con i 50 grammi di zucchero rimasto, incorporare la
farina e poi il latte caldo.
Rimettere sul fuoco e far addensare la crema mescolando
continuamente.
Unire alla crema il riso cotto nel latte.
Stendere la frolla ad uno spessore di circa 4 millimetri e rivestire con
questa una tortiera a cerniera mobile di 26 centimetri di diametro,
imburrata.
Bucherellare la pasta con la forchetta e versarvi il composto di crema
e latte, a cui avrete aggiunto metà delle gocce di cioccolato.
Completare la torta cospargendo la superficie con le gocce rimaste ed
infornare in forno a 180 gradi per circa 45 minuti.
Lasciate raffreddare completamente la torta prima di toglierla dallo
stampo.

RISULTATI - 31° GIORNATA
Benevento - Juve

2-4

Spal - Atalanta

1-1

Roma - Fiorentina

0-2

Sampdoria - Genoa

0-0

Torino - Inter

1-0

Crotone - Bologna

1-0

Verona - Cagliari

1-0

Napoli - Chievo

2-1

Udinese - Lazio

1-2

SPORT-CALCIO
1-1

Milan - Sassuolo

CLASSIFICA
CLASSIFICA
SQUADRA
Juve

SQUADRA
Napoli

PT
81

SERIE A

SQUADRA
PT

SQUADRA

21

Atalanta

PT
PT

Bologna

35

Genoa

35

Udinese

33

9

Napoli

77

Lazio

60

RomaLazio

60 16 Sassuolo
Cagliari

30
6

InterRoma

59 15 Chievo
Spal

29
5

MilanTorino

52 12 Cagliari
Crotone

29
5

Milan
Fiorentina

Sassuolo
50 12 Spal

4
27

Juve
Inter

19
19

Fiorentina
Udinese

Sampdoria48 11 Crotone
Verona
Sampdoria
Chievo

Atalanta

48

Torino

45

Bologna

11
11

Genoa

7
6

3
27
2

Verona

25

Benevento

13

Benevento

0

RISULTATI SERIE A
RISULTATI - 31° GIORNATA
Benevento - Juve

Soluzione di pagina 8

Spal 20/08/17
- Atalanta

2 -GIORNATA
4
1^
1INCONTRO
-1

06/01/18

0-2
Juve - Cagliari

-

Sampdoria
0 - 0 - Napoli
1 - 3 - Genoa Verona

-

Torino 0- -Inter
1

1 - 0 - Roma
Atalanta

-

Crotone
1 -- 1Bologna

1 - 0 - Torino
Bologna

-

3
Verona0-- Cagliari

Crotone
1 - 0 - Milan

-

0
Napoli 3- -Chievo

Inter
2 -- 1Fiorentina

-

0 -- 0Lazio
Udinese

Lazio
1
- 2 - Spal

-

Roma - Fiorentina
3-0

-1
Sampdoria - Benevento
Milan -2Sassuolo
1-1
0-0
Sassuolo - Genoa

CLASSIFICA
1-2
SQUADRA

PT

Udinese - Chievo

SQUADRA

PT

-
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I MIEI PRIMI CINQUANT'ANNI IN CANADA
CAPITOLO QUARANTOTTESIMO

DI GIUSEPPE (PEPPINO) FAZIO – A CURA DI ANTONIO GIANNETTI

Quella festa del 40.mo anniversario ci era rimasta impressa.
Dopo il 25.mo non ne avevamo avuto altre. C'era stata un piccolo
interessamento anche da parte delle sorelle per il 35.mo ,ma i
figli non la capirono e cosi, salto' tutto:" Al 40.mo ne faremo una
grandissima!" fu la risposta di Luisa. Mantennero la promessa tutti.
E adesso siamo qua a ricordare quella meravigliosa giornata.
Tra i tanti regali ,trovammo una busta con cartolina di auguri con
scritto testualmente questo: " VI INVITIAMO A CELEBRARE IL
VOSTRO ANNIVERSARIO CON NOI QUATTRO IN CALIFORNIA
E ALLE HAWAII, dal 5 al 19 novembre 2016!
Preparatevi il vostro costume e il vostro sorriso.Un po' più sotto
c'era disegnato un sole splendente . delle onde ,una spiaggia ,e un
po' più la una palma e una tartaruga. Firmata, Claudio ,Cristina
Joey (Giuseppe) ed Erica!
Restammo sorpresi, ma di molto "Impossibile" dissi a Lina, non
volevamo veramente crederci.”
Invece era tutto vero. Questo era il regalo per il nostro Anniversario.
Subito chiedemmo spiegazioni a Cristina. :" Nessun problema ,é
tutto programmato."
Dopo qualche giorno ancora non riuscivo a persuadermi a quanto di
meraviglioso saremmo andati incontro:California!! Hawaii !!
Quando si presentano certe cose, non vedi l'ora che arrivi quel giorno,
ma il tempo ,i giorni ,le ore non passavano mai.
Ci credetti solo quando mi trovai seduto a fianco a Lina quel 5
novembre di mattino prestissimo in quell'aereo che ci stava portando
a New York.
Sostammo quasi un'ora per poi prenderne un'altro più grande che ci
avrebbe portati a Los Angeles.
Trovammo un Van, già presa in affitto ON LINE da Claudio.
Da Los Angeles ci dirigemmo ad Amaheim.
Cristina aveva fatto bene ad avvisare una delle sue zie che ci
saremmo fermati alcuni giorni da loro .
Fummo accolti calorosamente da Paul e da Claire, due quebecchesi
en retraite in California.
Ci restammo solo una notte per incominciare, per poi continuare
per Coronado, una penisola situata nella Baia di San Diego, dove
Cristina si era data appuntamento con altre centinaia di colleghi
(ghe) di lavoro ,canadesi e americane per una grande Convention
che sarebbe durata almeno tre giorni.
Cristina aveva intelligentemente preparato la prima parte della
vacanza per noi ,e nello stesso tempo, avrebbe assistito ai lunghi
e interminabili meeting ,che giornalmente organizzava la sua
compagnia.
É come dire:" Unire l'utile al dilettevole!"
Certamente non c'era modo per annoiarsi.
Le innumerevoli piscine ,anche a tourbillon con acqua calda e con
tanti giochi per i bambini non mancavano.
Sotto quel sole splendente californiano era una meraviglia restare
sdraiati sopra un seggiolone da spiaggia, con grandi asciugamani.
Il nostro era un Hotel da cinque stelle: Hotel Loews.
Moderno, spazioso con chiavi fatte come una carta di credito.
Un codice,e nessuno si sarebbe perso .
Finita la lunga Convention, finalmente Cristina si poteva "liberare"
dai suoi doveri e si dedico' a tutti noi.
Prima tappa Boulevard Hollywood con i suo Walk of Fame!! Mi
emozionai moltissimo nel leggere accanto a quelle stelle quei
famosi nomi di grandi personaggi,viventi ,ma anche purtroppo
deceduti. Attori, artisti che avevano fatto la Storia di Hollywood
cinematografico.
E poi Bocelli, John Travolta.Piter Fonda.Sonny & Cher. e su tutti
CHRISTOFHER REEVE!! IL SUPERMAN!!!

Era come se non volessi "calpestare" quelle STELLE .Mi scanzavo
ogni volta che un "GRANDE NOME" attirasse la mia attenzione
E poi rimasi incantato da quella scritta monumentale che si trova
sul Monte Lee e sovrasta il quartiere diHollywood:"HOLLYWOOD"
!!
Più ci allontanavamo ,più si vedeva meglio! Una gioia immensa
provavo trovandomi in la quel momento.
Passeggiare non curanti sotto quel solo cocente californiano ,era
come sognare. Quanta gente!
Quanti "vestiti" da personaggi ed eroi dei films più famosi ,venivano
verso di noi e c'invitavano a fare una foto con loro.
Erano tanti ,non si poteva accontentare tutti.I più divertiti erano
naturalmente i nipotini.
Lasciammo quel meraviglioso posto felici, non senza aver comprato
dei souvenirs .
Seconda tappa fu San Diego con il suo immenso Zoo. Era interminabile.
Animali di tutte le specie. Passammo una giornata fantastica.
San Diego Zoo ,è il più grande del mondo!
In quei due giorni approfittammo anche di visitare Venice Beach,
Newport, e Beverly Hill.
Un po' troppo lungo é per parlare di tutti questi fantastici e storici
posti californiani.Solo vorrei dire qualcosa su Newport Beach, É una
città costiera nel sud della California , é conosciuta per il suo grande
, "boat-filled harbor". Mentre Beverly Hills,é un posto fantastico
quanto molto triste.
Su quella collina riposano centinaia di migliaia soldati americani di
tutte le guerre.
Interminabili croci bianche ,tutte diritte, allineate con una perfezione
incredibile.
Scendendola ,alla vista di quelle croci ,c'era solo una cosa da fare per
tutti quegli EROI caduti in tante parti del mondo per amore della
patria. : Recitare un "ETERNO RIPOSO"
Salutammo Coronado, San Diego e ci dirigemmo ad Anaheim da
Paul e Claire.Restammo due giorni ancora con loro.
Avevano una piscina ,fu il passatempo dei nipotini.
Anche noi adulti ce ne servimmo.
Ringraziammo i cari amici e facemmo ritorno a Los Angeles.
Claudio consegno' la Van. Due ore dopo ci trovavamo in un boing
dell'American Aierlines diretti ad Honolulu.
Anche qui come in California ci occorreva una macchina.Un pulmino
ci porto' all'AVIS RENT A CAR.
Claudio e Cristina ne scelsero una buona,:" Ci sposteremo spesso e
lontano" .Aveva detto mio figlio.
Prima di entrare al Marriott's Vacation Club in Ko'Olina ,cioé al
nostro Hotel ,ci fermammo in un grande Walmart e facemmo una
spesa completa, anche li i supermercati chiudono a tarda notte ,sette
giorni su sette.
Non poteva essere diversamente ,in una zona turistica come quella.
Nelle nostre stanze avremmo trovato certamente un frigo vuoto.
Forniti di cucina ,ci saremmo preparati da mangiare da soli durante
il nostro soggiorno di almeno sette giorni , e poi con due donne.
Anzi tre con Erica, non c'era da preoccuparsi.
La piccola cittadina Ko'Olina é situata nell'isola di OAHO era
distante dalla caotica Honolulu.
Tranquillissima,un posto ideale per un turismo sempre più in
aumento.Claudio e Cristina c'erano stati nel 2008 per il loro viaggio
di nozze,ci dicevano che d'allora erano stati costruiti tantissimi altri
Marriott's. Un boom .
Entrammo nelle nostre apposite stanze ,ma si entrava da un unica
entrata.
Ciascuna aveva il proprio bagno con doccia e una grande camera da
letto fornita di un televisore di almeno 40 inches (100 cm). Mentre
il salotto e la cucina erano in comune. La stessa cosa che facemmo
in Messico.
Stanchi,dopo aver piazzato la nostra spesa,andammo a letto.Era
incominciata per noi una seconda luna di miele.
Questa volta al contrario del 1976 dove girammo mezza Italia
,Svizzera compresa,questa volta ,a parte la sosta in Coronado
CA, ci saremmo fermati per almeno una settimana in un paradiso
terrestre:LE HAWAII!!
Peppino Fazio
Fine Capitolo quarantottesimo
Se avete qualche domanda, curiosità, o anche solo per salutare
Peppino, potete contattarlo a questa indirizzo di posta elettronica:
castel48@yahoo.it
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MARI IN PASTA
FOGLIE DI ALLORO. USI, PROPRIETÀ E BENEFICI
DI MARIA LUISA DADDUZIO – A CURA DI ANTONIO GIANNETTI

Le foglie di alloro sono comunemente usate in cucina come erba
aromatica (o dai poeti per darsi un tono) ma in realtà sono degli
ottimi rimedi naturali che si rivelano molto utili per trattare
problemi di salute superficiali e non, e anche piuttosto fastidiosi.
Non è da escludere che i romani considerassero sacra questa pianta
per le sue proprietà.
Sapevate inoltre che, nel linguaggio dei fiori, l'alloro rimanda ai
concetti di immortalità e gloria eterna? Da qui potrete capire perché
i laureati si chiamino appunto così, e non è tutto devuto alla celebre
corona che indossano.
Continuate a leggere per scoprirne le proprietà e i benefici!
1.
Controllare il diabete
Le foglie di alloro si sono rivelate efficaci nel trattamento del diabete
di tipo 2 per abbassare il livello di glucosio nel sangue, ma anche il
colesterolo e i trigliceridi. Gli antiossidanti contenuti nelle foglie di

alloro aiutano il nostro corpo a produrre insulina in modo costante.
2.
Assicurarsi il benessere del cuore
Alcuni principi attivi contenuti nelle foglie di alloro possono
migliorare le prestazioni cardiache e favorire la prevenzione di
ictus e infarti. I flavonoidi di cui è ricca la pianta aiutano poi a
normalizzare la pressione nei pazienti ipertesi.
3.
Antidolorifico
L'olio estratto dalle foglie di alloro contiene principi attivi in grado di
alleviare i dolori che derivano da affaticamento, e dolori muscolari.
Quest’olio può risultare benefico anche in caso di emicrania, mal di
testa e aromaterapia.
4.
Contro stitichezza e diarrea
Utilizzare quotidianamente foglie di alloro in cibi e bevande può
aiutare a mantenere il sistema digestivo in ottima salute. Le vitamine
e i sali minerali presenti nella pianta facilitano la digestione e
regolarizzano l’intestino sia in caso di stitichezza che di diarrea.
5.
Addio disturbi mestruali
L’infuso di alloro assunto con una certa costanza può risultare
benefico nel trattamento dei disturbi mestruali, regolarizzando il
ciclo e riducendo alla stesso tempo i fastidiosi sintomi tra cui dolori
e crampi.
6.
Sostenere il sistema immunitario
Utilizzare foglie di alloro fresche o secche in cucina ci aiuta a
sostenere le nostre difese immunitarie. Le sostanze naturali
contenute nelle foglie di alloro favoriscono la salute e il benessere
stimolando l'immunità dell’organismo.
7.
Favorire il buon riposo notturno
Il consumo regolare di foglie di alloro nelle ore serali favorisce un
buon riposo notturno. Questa pianta ha infatti un effetto calmante
sul sistema nervoso e sull'organismo.
Avete preso appunti? Non vi resta altro che rubare le corone d'alloro
dei vostri amici laureati per farci un bell'arrosto!
Al prossimo articolo.
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