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Il titolo del mio libro per bambini è: "Toddy the Tomcat and
Other Tales", mentre il titolo di questo articolo è: "Toddy
the Tomcat e altri racconti italiani di Ottawa". In questo
articolo parlerò di cosa mi ha influenzato a scrivere un libro
per bambini, riportando anche una serie di informazioni
biografiche in relazione alla comunità italiana di Ottawa.
L’apprezzamento del libro mi sara`rivelato quando vedro`
l'effetto che avrà sui bambini piu’ piccoli.
Sono nato in Calabria ed ho deciso di trasferirmi ad
Ottawa all'età di 3 anni. I miei genitori, essendo genitori
amorevoli, decisero al tempo che sarebbe stato giusto
venire con me. Quando ero in età scolare i miei genitori mi
iscrissero in una famosa scuola della comunità italiana di
Ottawa: la scuola di Sant'Antonio, che si trovava proprio
accanto a un altro grande pilastro della comunità italiana
di Ottawa: la Chiesa di Sant'Antonio. È stato durante la
scuola elementare che la nostra classe si e` prestata alla
recitazione con un classico libro per bambini: “The Little
Engine that Could”, ed io sono stato scelto per interpretare
il piccolo motore. Ho dato uno spettacolo entusiasmante
che è stato accolto molto bene dal mio insegnante e dai
miei compagni di classe! Fu allora che mi innamorai della
recitazione e della letteratura per bambini!
Successivamente sono andato al liceo tecnico di Ottawa,
dove vi era un bel raduno di ragazzi di origine italiana.
Il signor Paul Kavanagh è stato uno dei miei superbi
insegnanti di inglese con cui sono ancora amico tutt’oggi.
Mr. Kavanagh si dilettava ad eseguire classici irlandesi
che leggeva ad alta voce interpretando tutte i ruoli! Grazie
a lui, ho eseguito la mia prima lettura di poesie ad un Open
House. Ho avuto, inoltre, il piacere di aver avuto anche un
ottimo insegnante d’ italiano: Italo Tiezzi, purtroppo da
poco defunto.
Il signor Tiezzi mi incoraggiava a scrivere poesie
chiamandomi: "Il Grande Poeta Di La Tech." Tiezzi è stato
sempre molto coinvolto nella comunità italiana di Ottawa
e ci ha insegnato l'importanza di aiutarla e sostenerla.
Successivamente ho frequentato la Carleton University

dove mi sono lauretao in Arte con specializzazione
in Letteratura Inglese. Ho studiato tutti i piu’
grandi maestri della poesia e della letteratura, tra
cui Shakespeare. Fu proprio durante una lezione
di Shakespeare che il professor Ian Cameron ci fece
recitare "Sogno di una notte di mezza estate". È stato
molto divertente interpretare Bottom!
C'erano molti italiani lì, ne ho incontrati parecchi
che, come me, hanno seguito le lezioni d’italiano per
preservare il loro patrimonio culturale.
Come era prevedibile, sono poi andato alla Queen's
University, dove mi sono laureato in Scienze
dell’Educazione con specializzazione in Lingua Inglese
e Teatro; ed e` proprio qui che e` sbocciato il mio amore
per la letteratura e la recitazione. Ho partecipato a tutte
le produzioni di quell'anno! Ho persino interpretato il
continua a pagina 2...
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TODDY THE TOMCAT
... continua da pagina 1.
simpatico personaggio italiano: Sign. Paravinci
in "The Mousetrap".
Ho dovuto lasciare la comunità italiana di
Ottawa per un lavoro come professore e,
mentre insegnavo, ho continuato a scrivere
poesie e recitare in un teatro comunitario. Mi
sono anche dilettato in uno spettacolo di clown
che ho eseguito a Mississauga Day Cares per
i bambini, e` stato davvero molto gratificante
sentire le risate dei piu’ piccoli! Fu durante la
mia permanenza a Mississauga che incontrai
uno stimato membro della comunità italiana
di Toronto: Maria, la quale è divenuta poi la
mia anima gemella per ben 33 meravigliosi
anni di matrimonio!
Ho mantenuto il mio legame con la comunità
italiana di Ottawa scrivendo alcune storie per
"Il Postino". Ho pubblicato diverse poesie e con
grande soddisfazione anche mia moglie Maria
si è unita a me come Food Writer. Abbiamo
ricevuto molti complimenti sulla nostra
scrittura da membri della comunità italiana di
Ottawa!
La nascita di mia figlia Rachela Rose ha
davvero risvegliato il mio amore per la
creazione di storie per bambini! Ho inventato
racconti della buonanotte per Rachela! Lei
rideva con gioia, ascoltandole… Così ho deciso
di scrivere alcune rime per bambini ispirate
a mia figlia ed ho dedicato il mio primo libro
proprio a lei.
"Toddy the Tomcat and Other Tales " è un libro
di 21 poesie scritte per i bambini, e` adatto dai
3 agli 8 anni. Le poesie hanno, tutte quante,
lo scopo di "intrattenere ed educare". Alcune
poesie sono incentrate sulle buone maniere e
come rispettare la diversità etnica, altre sono
semplicemente divertenti e piu’ leggere!
Nel poema "Sally Knows That Skin is Just
Skin", il messaggio è che la pelle è solo una
copertura, che vi sono vari tipi di colori della
pelle e di come sia sbagliato prendere in giro
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una persona per questo. La diversità etnica è,
inoltre, illustrata in poesie come "May Ling",
una ragazza cinese con occhi diversi, che
non per questo non si puo’ definire come una
qualsiasi altra persona.
In "Mortadella Sandwiches" il piccolo ragazzo
italiano di nome Giovanni mangia panini con
la mortadella a pranzo e gli altri bambini
lo prendono in giro per la strana ed etnica
pietanza.
Il poema vuole trasmette il pensiero che ci
sono diversi cibi al mondo che hanno un buon
sapore e che non tutti mangiano baloney.
Le maniere e l’educazione sono temi trattati
in poesie come "Always Say Please" e "Marty's
Open Mouth". Il variegato mondo degli animali
è illustrato in poesie come "Bob the Bear" e
"Zowie the Zebra".
Riassumendo, queste poesie educano i bambini
su temi importanti con una scrittura che al
tempo stesso li diverte.
Il suono ritmico delle poesie attira i bambini,
in modo che abbiano una piacevole esperienza
uditiva mentre leggono.
Le poesie sono splendidamente illustrate
a colori dall'artista Eleonora Bekbulatova.
"Toddy the Tomcat and Other Tales" si puo’
quindi definire un libro didattico e "divertente"!
Al fine di creare un appello universale, il
libro è stato tradotto in diverse lingue, tra cui
l'italiano. È disponibile su Amazon e questa
sottostante e` una loro recensione:
"Il libro per bambini di Renato Rizzuti è
assolutamente delizioso! Le poesie attirano
l’attenzione dei bambini con modi educativi
e divertenti. Le poesie faranno ridere il tuo
bambino in modo gioviale! Questo libro farà
riflettere sull'accettazione di persone di culture
diverse e fara` apprendere le buone maniere.
Le
illustrazioni
sono
semplicemente
meravigliose! In poche parole, è un libro che
vale sicuramente la pena di acquistare e di cui
fare tesoro! "

Redazione, amministrazione e pubblicità:
865 Gladstone Ave. Suite 101
Ottawa Ontario, Canada
K1R 7T4
Tel. 613-232-5689
www.loradiottawa.ca
info@loradiottawa.ca

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.

PUBLISHER
L’Ora di Ottawa 1987 LTD.
President: Angelo Filoso
Vice Presidente Operativo
Rita Antonelli
Direttore Responsabile
Antonio Giannetti
Contabilità e Amministrazione
Ylenia De Martino
Ufficio Clienti
Anna Maria Morrone
Responsabile Grafica
Simone Dicosta
Foto
Rocco Petrella
Per informazioni, necrologi,
anniversari, auguri e pubblicità:
Traduzione
$25.00 Max 250 parole
oltre .40¢ per parole
annamaria@loradiottawa.ca
email: info@loradiottawa.ca
ABBONAMENTI
[prezzi validi dal 1o gennaio 2017]
1 ANNO $ 40.00 2 ANNI $ 70.00
(tasse incluse)
ORARIO D’UFFICIO
DAL LUNEDÌ A GIOVEDÌ
DALLE 9:00 ALLE 4:30
CHIUSO PER PRANZO 12:00 - 12:30
VENERDÌ - DALLE 9:00 ALLE

SUBSCRIPTION / ABBONAMENTO
 Yes, I want 47 issues of L'Ora di Ottawa
Sì, vorrei abbonarmi a L'Ora di Ottawa per 47 numeri
 $40.00 Subscription 1 Year / Abbonamento 1 Anno
 $70.00 Subscription 2 Year / Abbonamento 2 Anni

I prefer to pay by: / Scelgo di pagare con:
cash / contanti cheque / assegno
 Credit Card / carta di credito

Name and Surname: / Nome e cognome:_________________________________________________________________________________________________________________
Street: / Via: __________________________________________________________________________________________________________________________________________
City: / Città:_______________________________________ Province: / Provincia: ____________________ Postal Code: / Cp.:________________________________________
Tel.:___________________________________________

Date:___________________________________________

Credit Card#:_______________________________________________________________________________CCV#:______Email:________________________________________

To / intestato a:
L'Ora di Ottawa 865 Gladstone Ave. Suite 101 Ottawa, Ontario, Canada K1R 7T4

L'Ora di Ottawa

N.2238 Lunedì 23 Aprile 2018 P. 3

PAUL CASAGRANDE PREMIATO COME VOLONTARIO
CON LA MEDAGLIA DELLA REGINA

COMUNICATO STAMPA

Mercoledì 11 aprile ho avuto l'onore di partecipare alla cerimonia
della Sovereign's Medal for Volunteers. Paul Casagrande, residente
a Stittsville, è stato uno dei numerosi residenti di Ottawa a
ricevere questo prestigioso riconoscimento per i suoi oltre 50 anni
di dedizione alla comunità di vigili del fuoco di Ottawa. Attraverso
il suo coinvolgimento nella Ottawa Fire Services Brass Band e le
sue rispettive fondazioni, ha guidato gli sforzi di raccolta fondi per
costruire un monumento che riconosca e onori il servizio dei pompieri
caduti. Congratulazioni, Paul. La tua dedizione al benessere degli
altri è molto apprezzata.

ADDIO ISABELLA BIAGINI

A CURA DI ANTONIO GIANNETTI

“Isabella Biagini si è lasciata morire dopo la scomparsa della figlia
Monica. Si è spenta piano piano perché, come tutte le mamme, non ha
retto il dolore della perdita della figlia”: con queste parole, una commossa
Silvana Giacobini ha ricordato l’attrice ai microfoni di Sabato Italiano
ricordando come l’attrice, nonostante un grande talento, non abbia
avuto i giusti riconoscimenti e sia stata poi abbandonata nel corso
degli anni. La giornalista, inoltre, ha rammentato anche le sofferenze
in amore dell’attrice che, dal punto di vista privato non è stata molta
fortunata. La più grande tragedia della sua vita, però, è stata la morte
della figlia Monica che non ha mai superato. La depressione non l’ha
mai abbandonata e, negli ultimi anni, la malattia ha reso la sua vita

impossibile.
Nonostante il successo, dunque, la vita di Isabella Biagini non è stata
così rosea come molti immaginano. Tanta sofferenza per l’attrice che,
nella mattina del 14 aprile scorso.
Isabella Biagini è morta: l'attrice e showgirl, all'anagrafe Concetta
Biagini, si è spenta, così, sabato 14 aprile 2018, all'età di 74 anni.
Il decesso è avvenuto alle 8.52 nella clinica Antea Hospice al Santa
Maria della Pietà a Roma. Lì era ricoverata da un mese per cure
palliative. La Biagini aveva avuto un'ischemia lo scorso novembre: da
allora si erano perse le sue tracce.Gli ultimi anni della sua vita sono
stati però segnati da una spirale negativa: dalla perdita della casa al
periodo vissuto in macchina fino alle accuse di essere coinvolta nel
rogo della stessa.
Isabella Biagini ha avuto anche una vita sentimentale difficile,
segnata da lutti, da due matrimoni falliti (dal primo dei quali nacque
la figlia Monica, morta nel 1998) e da relazioni tormentate.
Dopo l'ischemia del 2 novembre, l'attrice è stata ricoverata in una
clinica romana, ma fino ad oggi non c'erano conferme dalla struttura
né informazioni sulla degenza.
L'attrice, caduta in disgrazia dopo lo sfratto del 2017 e' stata costretta
a vivere con 700 euro al mese di pensione.
E il mese scorso uscì la notizia di un uomo che alla Biagini si era
presentato come suo nipote ma che in realtà sarebbe il figlio avuto
dalla sua relazione segreta con l'imprenditore Camillo Bellavista
Caltagirone. Isabella Biagini però non è mai uscita allo scoperto per
confermare o smentire.

N.2238 Lunedì 23 Aprile 2018 P. 4

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
4 Giugno 2018
Associazione Emiliana di Ottawa, Torneo di golf.
Per info: Larry Bertuzzi 613-720-4228 o Alexander Sidoli:
613-240-7656
7 Giugno 2018
Apertura Ufficiale di Settimana Italiana 2018: ore
12:00 pm, Ottawa City Hall.

L'Ora di Ot t a w a
1° mese in memoria di
MENDICINO Maria (in Montuoro )
nata a Cleto
19 marzo 1921
31 marzo 2018
Il giorno 31 marzo 2018 nell'ospedale di
Lamezia Terme (Italia) è venuta a mancare
Maria Mendicino in Montuoro, all’età di 97
anni, moglie del defunto Giacomo Montuoro.
Preceduta dai suoi genitori, Francesco
e Giuseppina Mendicino, Maria e` stata
orgogliosa e amorevole madre di Emilia (con
Giuseppe Briglio), fu Luigina (con Francesco
Reitano) e Luciana (con Giuseppe Bernardo) in Italia.
Cara nonna di tanti nipoti e pronipoti, sia in Canada che in Italia, mancherà
a tutti i suoi parenti, nipoti e cugini.
Una Santa Messa in memoria di Maria, voluta dalla famiglia, sarà celebrata
lunedì 30 aprile 2018 alle ore 8:00 p.m. presso la chiesa di Sant’Antonio
da Padova, 427 Booth Street. La famiglia ringrazia anticipatamente tutti
coloro che sono stati vicini durante questi momenti di immenso dolore e
tutti coloro che parteciperanno alla Santa Messa.
Non piangete la mia assenza, sono beata in Dio.
Sentitemi vicino è parlatemi ancora.
Vi amerò dal cielo come vi ho amato sulla terra.

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

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
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
Associazione Emiliana di Ottawa, Picnic a Vincent Massy
park per info:Larry Bertuzzi 613-720-4228 o Alexander
Sidoli: 613-240-7656

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.

HAI UN EVENTO CHE

DO YOU HAVE AN EVENT YOU WOULD

VORRESTI AGGIUNGERE?

LIKE TO ADD? EMAIL US AT

SCRIVETECI A INFO@LORADIOTTAWA.CA

INFO@LORADIOTTAWA.CA
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SAN PATRIZIO E` UN SANTO DI ORIGINE ITALIANA?
A CURA DELLA REDAZIONE

Il 17 marzo si celebra San Patrizio, patrono dell'Irlanda: nei paesi di
tradizione anglosassone si scende in strada a festeggiare con fiumi
di birra, vestiti verdi, trifogli e cappelli sgargianti. Ma chi era San
Patrizio? Come mai ogni 17 marzo veniamo sommersi da immagini
di folle vestite di verde, magari con una pinta di birra in mano, che
festeggia per le strade? Perché è il Saint Patrick Day, il giorno di San
Patrizio! Il vero nome del Santo era Maewyin Succat ed era di origini
scozzesi. A sedici anni fu rapito dai pirati irlandesi e venduto come
schiavo al re Dalriada, dominatore dei territori del Nord Irlanda e di
parte della Scozia. Qui il giovane Maewyn imparò la lingua gaelica,
l'antica lingua celtica tipica di quelle zone e conobbe la religione
celtica. Dopo sei anni di prigionia riuscì a fuggire dalla corte del re e
una volta tornato a casa, abbracciò la fede cristiana e ne diventò un
fervente predicatore. Divenuto diacono con il nuovo nome latino di
Patrizio, intraprese la carriera sacerdotale e raggiunse la carica di
vescovo. Poco dopo tale nomina, Papa Celestino I gli affidò il compito di
tornare nelle terre dove era stato prigioniero e di portarvi la Parola di
Dio. In Irlanda dunque Patrizio diffuse gli insegnamenti del Vangelo
e diede vita alCristianesimo Irlandese, dove elementi del paganesimo
celtico si intrecciarono con i riti e le tradizioni cattoliche.
La fama di Patrizio crebbe a tal punto che anche dopo la sua morte,
avvenuta nel 461 d.C, continuarono a circolare storie e leggende che
resero il Santo una figura importantissima nella cultura irlandese,
che infatti ora lo identifica come uno dei simboli del Paese.
In particolare, oltre ai prodigi dovuti alla sua grande Fede, il mito di
san Patrizio ruota attorno a due episodi che sono entrati nella cultura
popolare irlandese. Il primo riguarda il fatto che Patrizio soleva
pregare all'interno di una grotta molto profonda sull'isolotto di Lough
Derg dalla quale era possibile accedere alle porte del Purgatorio (o
dell'Inferno secondo altri racconti).
In età medievale si diffuse quindi la storia del "Pozzo di san Patrizio":
una cavità senza fondo dove si nascondevano ricchezze inesauribili.
Il secondo episodio invece vorrebbe offrire una spiegazione al perché
in tutta l'Irlanda (caso più unico che raro) non viva nemmeno un
serpente. Secondo la tradizione ciò è dovuto proprio a San Patrizio
che, facendo una campana cadere da una montagna, generò un fragore
tale da scacciare in mare tutti i rettili striscianti dell'isola.
La festa di san Patrizio, quindi, è una festa di origine cristiana che si
celebra ogni anno in onore di san Patrizio, patrono dell'Irlanda.
La festa, come abbiamo detto, commemora l'arrivo del cristianesimo
in Irlanda durante il quinto secolo d.C. proprio grazie a Patrizio, ai
tempi vescovo in Irlanda.
Il 17 marzo è anche la festa nazionale nella Repubblica d'Irlanda.
Durante il giorno di San Patrizio, è usanza pranzare con specifici
piatti tipici e specifiche bevande. Le bevande più bevute sono alcoliche
e simbolo della cultura Irlandese. In particolare ci sono il sidro e la
birra, mentre i piatti tipici sono principalmente fatti con prodotti
locali. Uno dei cibi più famosi è il "Roast Dinner", composto da carne
di manzo bollita, patate arrostite, piselli e carote bollite. In genere il
piatto è servito con il pane tipico chiamato "Soda Bread".

Il pane è composto da farina integrale e la lievitazione avviene grazie
al bicarbonato di sodio. Anche in Italia esistono diverse località in cui
possiamo celebrare questa festa così sentita proprio perché divertente,
ricca di entusiasmo e fantasia.
La rassegna “Irlanda in Festa” è recentemente sbarcata anche in
altre città d’Italia. Un’occasione di divertimento e leggerezza per
trascorrere qualche giornata in allegria e festeggiare il beneamato
San Patrizio anche in territorio nostrano. Perfetto non solo per i
giovani, ma anche per famiglie con bambini che troveranno spazi
dedicati e attività speciali per soddisfare tutti i gusti.
Tuttavia, le feste più grandi e caratteristiche fuori dall'Irlanda
si festeggiano nelle città e nelle nazioni che ospitano una forte
componente irlandese, come gli Stati Uniti (san Patrizio è anche il
patrono della città di Boston) e Canada (nella bandiera della città
di Montréal è raffigurato anche un trifoglio, per testimoniare la
fortissima presenza irlandese in città).
La festa di san Patrizio viene ormai celebrata in quasi tutto il mondo
e non più solamente nelle comunità irlandesi. Anche in Florida, si
è rispettata la tradizione e, come si vede dalle foto, il colore verde è
stato predominante.
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Buon 63° Anniversario di Matrimonio
Luigi e Vincenza Pagani
23 aprile 1955

Amore a prima vista per Luigi e Vincenza, è ancora forte dopo 63 anni insieme.
Sono ancora innamorati come la prima volta.
Tanti auguri ! Grazie per essere i migliori genitori e nonni di sempre.
Baci e abbracci da tutti noi.
La gioia e la felicità siano per
sempre una costante presenza
nella vostra vita.
Che il vostro Amore possa
risplendere per sempre.
Bailey e la famiglia Pagani
xoxo…
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SPRING
COMMUNITY
UPDATE #PROGRESS

I had the pleasure of welcoming his Excellency Claudio Taffuri, Ambassador of the Embassy
of the Italian Republic to my Office at City Hall on Thursday, February 8, 2018.

Community
• Official opening of the House of Sport at the RA Centre,
which houses various local and national Sporting and
Multi-Sport Organizations

City Building
• Confederation Line of our Light Rail Transit (LRT)
System opening to the public in November 2018

• Official opening of the newly expanded and
renovated Ottawa Art Gallery (OAG) on April 28, 2018

• Record $80 million invested into cycling and
pedestrian infrastructure in this Term of Council

• 136 new affordable housing units to be completed
in 2018, with 142 more to be built in 2019

• Additional $10 million being invested into road
repairs and resurfacing in 2018 to bring the total
roads budget to $ 45.2 million

• New Red Light cameras being installed and a new
30 km/h speed policy in school zones being implemented
• 75 new Police Officers and 52 new Paramedics hired

• Partnership with Library and Archives Canada and
$73.3 million funding secured for the new
Ottawa Central Library

• Implemented the low income transit pass, EquiPass,
and single-ride fare, EquiFare

Municipal tax rate
%
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• Overall surplus of $24.9 million for 2017
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• Maintained a Moody’s Aaa credit rating
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• Keeping the City affordable with a 2% tax cap
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ARIETE
Fari puntati su di voi. E a voi la scelta: far prevalere l’egocentrismo e
imporre impulsivamente la vostra volontà, oppure ammorbidire i toni,
disporsi al dialogo, essere più dolci e accoglienti, ed evitare scontri
sterili. Avete la possibilità di mostrarvi nella vostra veste migliore,
lasciando andare pretese e ripicche.

21 Apr.
20 Mag.

TORO
Siete il segno della sicurezza, ma anche della creatività, e in questo
momento vi è richiesto di cercare stabilità utilizzando al meglio le vostre
risorse. Cercate però di non fermarvi, come siete per lo più abituati a
fare, al piano materiale, affidandovi a risorse di tipo pratico e concreto.
Provate a guardare bene dentro di voi.

21 Mag.
21 Giu

GEMELLI
Sullo sfondo il lavoro da fare in profondità che il cielo vi sta chiedendo
da un po’, ma nel quotidiano una ventata di aria fresca, tanta energia
e un sano entusiasmo. Avete intorno persone che vi piacciono, e voi
piacete a loro. Siete richiesti e apprezzati, e questo alimenta l’ottimismo
in un circolo virtuoso.

22 Giu.
22 Lug.

CANCRO
Questo cielo parla di frustrazione e di noia. Mancano stimoli, e a poco
serve inventarsi occasioni di fuga dalla quotidianità, perché il problema
è all’interno, e ciò che è fuori non basta a tenere a bada l’insoddisfazione.
Forse dovete solo provare a chiedervi se quello che fate corrisponde a
quello che siete.

L
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23 Sett.
23 Ott.

24 Ott.
21 Nov.

22 Nov.
21 Dic.

22 Dic.
20 Gen.
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BILANCIA
Prosegue la lotta tra l’affermazione di sé e il bisogno di accondiscendere
e compiacere gli altri. Il periodo è favorevole alla sperimentazione di
nuove dinamiche, più vicine all’equilibrio al quale anelate, ma che
raramente avete saputo ottenere. Potrebbero anche entrare in scena
nuove conoscenze, stimolanti dal punto di vista mentale.
SCORPIONE
La quotidianità cattura tutta la vostra energia: piccole cose da sistemare,
incombenze da risolvere, abitudini che lentamente cambiano. Siete più
attenti alle esigenze del vostro corpo, più costanti nel seguire un regime
alimentare adeguato e nel fare attività fisica. E il lavoro sembra essere
l’unico interesse di questo periodo.

SAGITTARIO
Potenzialmente avete tutte le carte in regola per esprimervi al meglio,
dando sfogo alla creatività in ogni settore – compreso l’amore! – e
assecondando la voglia di divertirvi e godervi la compagnia delle
persone che amate di più. Prestate però attenzione all’energia di Marte,
che può crearvi qualche problema nelle relazioni.
CAPRICORNO
Ancora sollecitato il settore della casa, della famiglia, inteso anche come
nido interiore, come nucleo dell’anima, dove risiedono i vostri desideri
più intimi e la vostra più autentica visione della vita. Il cambiamento
in atto è profondo: stanno inasprendosi i conflitti, saltando gli schemi,
crollando le presunte certezze.

23 Lug.
22 Ago.

LEONE
Sul palcoscenico vi trovate a vostro agio, si sa, ma è giunto il momento
di portare al vostro pubblico un messaggio più profondo. Avete
la possibilità di rivolgervi a un nutrito gruppo di persone curiose e
interessanti, la vostra capacità di comunicare in modo efficace e diretto
è al massimo, quindi non sprecate l’occasione.

ACQUARIO
Siete creativi e decisamente espressivi: è il momento giusto per
comunicare emozioni e condividere idee e progetti. Sarete ascoltati e
apprezzati, e non solo in ambito professionale. Fatevi avanti: c’è una
21 Gen. passionalità sopita, per non dire soffocata, che scalpita per essere
19 Feb.
riconosciuta e vissuta.

23 Ago.
22 Sett.

VERGINE
Anche voi siete chiamati a fare un lavoro su voi stessi, scendendo più
in profondità. Spinti dal desiderio di essere di aiuto agli altri, spesso
preferite stare defilati, ma le energie in gioco vi spingono ora sotto i
riflettori, e soprattutto vi invitano a essere protagonisti sulla scena, e
non più solo “tecnici” che muovono i fili dietro le quinte.

PESCI
L’aggressività è sempre figlia dell’insicurezza. Dunque, di cosa ancora
non siete consapevoli? Siete insofferenti, infastiditi, suscettibili. Sotto
sotto c’è frustrazione, mancato riconoscimento dei vostri stessi talenti e
delle vostre risorse interiori. Provate a fidarvi di più degli altri, a unire
le forze, favorire collaborazioni, condividere idee

20 Feb.
20 Mar.
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TORTA AL LATTE CALDO
A CURA DI ANNA MARIA MORRONE

La torta al latte caldo è una di quelle torte che definire soffici e buone
non rende esattamente l’idea di quanto effettivamente sia. Da provare
e riprovare. Si presta anche alla farcitura con marmellate e Nutella.
Ingredienti:
•
3 uova
•
170 gr di farina 00
•
160 gr di zucchero semolato
•
130 ml di latte (intero o scremato)
•
60 gr di burro
•
1 bustina di lievito per dolci 16 gr)
Tempo Preparazione: 20 minuti
Tempo Cottura: 30 minuti
Dosi: 6 Persone
Difficoltà: Facile

L'Ora di Ottawa ricerca

Procedimento
Montate molto bene le uova con lo zucchero, fino ad ottenere un
composto chiaro e spumoso. Utilizzate uova a temperatura ambiente
per far incamerare più aria all’impasto.
Nel frattempo fate scaldare il latte con il burro, facendo attenzione a
non farlo arrivare a bollore.
Aggiungete al composto di uova e zucchero la farina e il lievito. Con
molta cautela, versare il latte caldo poco alla volta nel composto fino
ad amalgamarlo bene.
Imburrate e infarinate una tortiera di 22 cm di diametro e versateci
dentro l’impasto.
Cuocete in forno statico a 180° per 30 minuti.
Sfornate la torta al latte caldo e lasciatela intiepidire in teglia.
Una volta intiepidita, cospargete la superficie con lo zucchero a velo.

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
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I MIEI PRIMI CINQUANT'ANNI IN CANADA
CAPITOLO QUARANTANOVESIMO

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

La mattina dopo fummo letteralmente svegliati dai nipotini, le porte
si chiudevano ,ma non a chiave.
Ormai abituati a farlo sia ad Orlando che in Messico, saltarono sul
nostro letto anche in quella nostra prima mattina Hawaiana.
Lo faranno spesso, mentre noi altri nonni li facevamo fare.
D'altronde non ci capita quasi mai di averli vicini così.
Solo in rare volte quando per un motivo o un altro dormano da noi.
Lontani da tutti , era come se si dedicassero solo a noi!!
Spessissimo si rivolgevano a noi per qualsiasi cosa.
Eravamo diventati "I LORO AMICI" e così oltre ad incrementare
i sentimenti affettivi nei nostri confronti, parlandoci in Italiano
avrebbero migliorato e di molto le loro espressioni nella nostra
Lingua.
La cosa che avremmo desiderato di più come nonni. Sapevamo
che saremmo stati insieme per pochi giorni, per poi rivederli come
sempre una volta per settimana.
Era come se facessimo "una corsa" a rubargli il loro affetto nei nostri
confronti.
Fatta colazione ,non vedevamo l'ora di scendere e andare sulla
spiaggia.
Il mare lo si poteva vedere tranquillante dal grande balcone. Situati
all'ottavo piano,il panorama era spettacolare.
Come erano spettacolari quelle onde dell'Oceano che con quella loro
schiuma sbattevano su gli scogli.
Avanti e indietro, sempre con lo stesso ritmo e la stessa portata. Mi
commossi e mi venne in mente la canzone di Battisti :"
"Come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno
già a volare; le distese azzurre e le verdi terre, le discese ardite e le
risalite su nel cielo aperto ,e poi giù, il deserto e poi ancora in alto
con un grande salto ecc. ecc.
Indossai le lenti da sole, anche per non far vedere i miei occhi
arrossati , scendemmo tutti.
Via di corsa in quella nostra prima volta in quelle acque limpide
dell'Oceano Pacifico.
Sembravamo tante piccole tartarughe, che appena "sbucate" dalle
uova seppellite nella sabbia dalla mamma, corressero verso il mare
per immergersi nell'acqua per incominciare a vivere!
La spiaggia era già affollata, sebbene non fossero ancora le 10 del
mattino.
Lontani dalle forti ondate, una piccola insenatura, con acqua
calmissima era a nostra disposizione.
I nostri cellulari erano arroventati dalle tante foto prese.
Filmando quel meraviglioso "paradiso" volli esprimere le mie
sensazioni e quello che sentivo in quel momento. Altri mari, altri
luoghi bellissimi (pochi pero'!) avevo visto in vita mia ,ma mai
stupendo come quello.
Ma qui, i V.I.P. dove sono? Dove va tutta quella gente? Non c'erano
altri posti più belli per me?
Era come se esistesse solo la spiaggia del Marriot's di Ko'Olina.
I veri V.I.P. eravamo noi! Mio figlio, mia nuora, i mie nipotini, Lina
e io.
Sembrava che quel "paradiso" fosse solo nostro!
Fu cosi' per tutta la durata della vacanza.
Quasi senza essercene accorti, Claudio e Cristina ci vollero dare il
loro benveuto infilandoci una collana ciascuno al collo, guarda caso,
una bianca e l'altra nera.

Un gesto simbolico che si fa a chi approda per la prima volta alle
Hawaii ,nel nostro caso era anche in occasione del nostro viaggio di
nozze.
Naturalmente non c'era solo il mare a Ko'Olina. Come quando si
programmano i viaggi così, Cristina aveva scelto alcuni tra i più bei
posti dell'isola da visitare .
Incominciammo dal DOLE PLANTATION, la piantagione di
pineapple.
Immensa. Per poterla vedere tutta fummo costretti a prendere un
trenino.
Oltre alle ananas vi erano piantagioni di caffè, banane ,canna da
zucchero ed altro.
Quella piccola isola dal nome OAHU conta appena 900mila abitanti,
tutti laboriosi, molto ricca di risorse come del resto tutte le altre
isole delle Hawaii.
Ecco il motivo per cui gli americani se le "fecero loro", includendole
negli Stati Unkti d’America.
Attraversammo tutta la costa nord, un mare stupendo dalle coste
vulcaniche; paradiso del surf.
Spiagge immense, mare impetuoso e panorami mozzafiato.
Ci fermammo ad ammirare la zona di North Shore la, dove le giganti
tartarughe depongono le loro uova.
Ne trovammo una intenta nel suo delicato compito.
Si poteva solo fotografare, ma mai disturbare e tanto meno toccare.
Si presentava davanti ai nostri occhi un esteso mare a destra, a
sinistra invece si notavano immense montagne dalle cime appuntite,
con molta vegetazione.
Cose mai viste in vita mia.
Ci fermammo anche a Lanakai Beach, classificata tra le prime dieci
migliori spiagge nel mondo!
Solo i bambini fecero il bagno. Essendo ormai pomeriggio inoltrato,
ci rincrebbe non averlo potuto fare.
Grazie a Facebook ci eravamo "incontrati", praticamente tutti noi
della famiglia "SCIUALI" e persino quelli in Italia con una certa
Linda M. Porter, figlia di una nostra cugina, Assunta, a sua volta
figlia di una sorella di mio padre, quella Maria Ambrosio vissuta per
molto tempo in Arizona e credo che sia morta anche la.
La cugina Assunta, ormai abbastanza anziana si era trasferita
nell'Isola OAHO appunto con sua figlia Linda.
Certamente vi ricorderete parlai molto di lei quando andai nel 73 ad
Oakland a far visita allo zio Antonio Fazio.
Adesso, avanti con gli anni, preferiva restare in una residenza ,ma
non lontana dalla figlia.
Quel giorno che decidemmo di andare a trovarla ero molto
emozionato, non solo avrei conosciuto la cugina Linda e la sua
famiglia per la prima volta, ma avrei rivisto la mia cugina carnale
dopo, immaginate, 43 anni!
Un vero incontro alla Raffaella Carrà:" Eccola qui!”
A parte la battuta, fu veramente emozionante! Ci abbracciammo.
La guardai fissandola a lungo negli occhi.
In quel momento mi venne in mente tutta la famiglia degli "SCIUALI",
dalle zie agli zii, a mio padre e mi venne in mente persino la cugina
Vincenzina Gangale (sposata Macchione), figlia della zia Rosina,
deceduta nel 2003 giovanissima colpita da un miserabile infarto!
Una strana somiglianza mi riconduceva alla cugina e ne rimasi
molto sorpreso !
Ero felice, ma molto commosso. Abbraccia Linda e il caro marito
Thomas.
Ci sedemmo, ci rinfrescammo.
Volli parlare a lungo con mia cugina.
Camminava con il girello.
Il giorno 27 novembre, solamente qualche giorno, dopo avrebbe
compiuto la bellezza di 97 anni!
Ci volle far vedere il suo appartamentino. Prendemmo l'ascensore;
filmai tutto.
Sapevo che lasciando quel posto, forse non l'avrei mai più rivisto. Ci
salutammo abbracciandoci ancora fortemente.
La cugina Assunta attualmente sta molto bene.
Linda ci da le sue buone notizie spesso.
Peppino Fazio
Fine Capitolo quarantanovesimo
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
IL CALENDARIO DELL'ORTO: FRUTTA E VERDURA DI APRILE
DI MARIA LUISA DADDUZIO – A CURA DI ANTONIO GIANNETTI

Quali sono la frutta e verdura del mese di Aprile? Nei supermercati
con frutta e ortaggi di tutti i tipi e di tutti i paesi è difficile dare
una risposta precisa, ma frequentando il mercato riuscirete a
rispondere a questo quesito molto più facilmente. Parole d'ordine:
bye bye inverno e benvenuta primavera! Godiamoci questa splendida
stagione facendo delle belle scorpacciate di frutta e verdure fresche,,
nutrienti, rinfrescanti e adatti per preparare il nostro organismo
alle temperature più calde e all’esposizione solare.
Avete l'imbarazzo della scelta, ma per fare un po' di chiarezza vi
elenco due ortaggi e due frutti tipici di questo mese. Scopriamoli
insieme!

•
Asparago
Ricchissimo di fibre, calcio, fosforo, magnesio e potassio e, per la
nostra gioia, poverissimo di grassi. Con le sue proprietà antiossidanti
e depurative è l’alimento ideale per disintossicarsi dalle tossine
accumulate durante vacanze pasquali. Provatelo con le uova o come
ingrediente principale di un risotto e ne resterete estasiati.
•
Barbabietola
A guardarla non si direbbe, ma questa radice di colore rossastro
è caratterizzata da un sapore molto dolce grazie alla presenza di
sali minerali (ragion per cui non si dovrebbe assumere in caso di
diabete). È una pianta depurativa e ricostituente adatta per favorire
la digestione, curare la stitichezza e placare i dolori mestruali.
Ottima nelle insalate fredde.
•
Fragola
Uno dei frutti più amati di questa stagione! Molto ricca di vitamine
(in particolare di vitamina C), la fragola ha una discreta fonte di fibre
benché povera di minerali. Buonissima dappertutto, soprattutto
nelle macedonie e nelle crostate.
•
Kiwi
Sapevate che il kiwi contiene molta più vitamina C rispetto al limone
e all'arancia? Senza tralasciare potassio e vitamina E, Rame e ferro.
Antianemico e antisettico, nel kiwi si riscontrano anche alti
contenuti di minerali, grazie ai quali regola la funzionalità cardiaca
e la pressione arteriosa.
Diuretico e rinfrescante, il kiwi è un valido alleato per rafforzare le
nostre difese immunitarie.
Che primavera sarebbe senza la nostra amata frutta e verdura? La
stagionalità di tali alimenti ci fornisce l'apporto energetico di cui
abbiamo bisogno per affrontare al meglio questi mesi sempre più
caldi.
Non approfittarne sarebbe un vero peccato, non trovate?
Buona scorpacciata di fragole a tutti!
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