L ' Or a di O t tawa
I L P E R I O D I C O D E L L A C O M U N I T À I TA L I A N A D I O T TAWA

ANNO XLIX N.2239		

LUNEDI 30 APRILE 2018

		

865 Gladstone Ave. Suite 101
Ottawa Ontario, Canada
K1R 7T4
Tel. 613-232-5689
www.loradiottawa.ca

$1.00 [tasse incluse]

ST. ANTHONY SOCCER CLUB:
PASSIONE E CUORE DEL CALCIO A OTTAWA
DI ANTONIO GIANNETTI

ALL' INTERNO
COMUNITÀ

DOMENICO
SANTACROCE

PAGINA 3
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DALLA REALTA`
AL SOGNO
Ottawa ha un fiore calcistico al suo occhiello: stiamo parlando
della St. Anthony Italia Soccer Club, una Associazione
sportiva senza fini di lucro sulla scena calcistica di Ottawa
fin dal 1952! St. Anthony è un club fondato su base
volontaria e comunitaria che fa affidamento sulla buona
volontà di tutti e in tutti i suoi aspetti.
Ma, come è nata questa idea meravigliosa?
Ce lo hanno raccontato due dei maggiori protagonisti di
questa storia, Joe Ierullo e Massimiliano Moretti.
Era il 1952 quando l’indimenticabile Reverendo Padre
Girolamo Ferraro, tra le mura della Parrocchia di
Sant’Antonio, su Booth st. ebbe l’idea di realizzare un centro
di aggregazione per i membri della comunità italiana.
Erano gli anni bui della emarginazione e della ghettizzazione
della emigrazione italiana; erano gli anni in cui i nostri
connazionali erano visti con diffidenza e un centro di
aggregazione, basato sui principi sani dello sport, poteva
rappresentare davvero la differenza per tale situazione.
E, così, coadiuvato da Padre Domenico Fiore e insieme ai
signori Saro Panuccio, Frank Porreca, Angelo Ciardella e
Armando Cantusci, fondò il primo club di calcio della nostra
Comunità Italiana a Ottawa. Il club fu fondato nel 1952
come squadra di calcio maschile di St. Anthony e giocò in
una lega locale; Saro Panuccio venne eletto presidente e
rimarrà in carica circa sei anni fino al 1958. In quegli anni,
per finanziare il Club, si organizzavano feste ed eventi
nell’edificio all’angolo tra Booth st. e Balsam st. - di fronte
alla Parrocchia di Sant’Antonio - e si giocava a pallone
sui terreni siti su Carling st. Nel 1959, poi, anno in cui
Steno Rossanese e Luigi Fasan assunsero le responsabilità
dell’organizzazione e diventano rispettivamente presidente
e tesoriere, ci si mette immediatamente al lavoro per creare
una squadra di calcio tecnicamente più forte e competitiva.
Nell’arco di un anno la St.Anthony’s Team si unisce con la
Blue Wings, e forma la squadra di St. Anthony Italia Senior
Men Soccer Team, partecipando alla lega locale dell’Ottawa
Carleton Soccer League. In questo periodo la St. Anthony
consegue molti successi, vincendo molti titoli, coppe e
campionati.Successivamente nel 1960 Giorgio Musca viene

eletto presidente e rimane in carica circa due anni; nel
1962 Musca vine sostituito da Giovanni Crea che viene
eletto presidente e rimane in carica circa nove anni.
In quegli anni, i soci principali erano : Rev. Father
Girolamo Ferraro, Antonio Di Muzio, Giacinto Accettura,
Vittorio Martignago, Antonio Bellai, Giorgio Musca,
Giovanni Canesso, Massimiliano Moretto, Albertina
Cinel, Agostino Monteduro, Pedro Colavizza, Guido
Padovan, Giovanni Crea, Giovanni Petrillo, Antonio
Della Penta, Riccardo Tanzabel, Pietro De Bon, Steno
Rossanese, Franco De Carlo, Ampelio Zanetti, Carlo
Di Nardo. Tuttavia, intorno alla metà degli anni 60,
Padre Ferraro viene trasferito a Montreal e, al suo posto
subentra Padre Andrea Carriére. Padre Carrière decide
che per usufruire dei locali della sede, la St. Anthony
Soccer Club deve pagare un canone di locazione. La cosa
non piace a Steno che, insieme a Franco De Carlo si
mette alla ricerca di un terreno su cui edificare la nuova
sede del Club. La scelta ricade su un terreno su Arlington
st. dove era ubicata una picola costruzione, sede di una
Associzione ucraina; e, così, nel 1967 la St.Anthony
acquista la sua prima sede e viene incorporata come
non-profit organization con un mandato per organizzare
eventi culturali, sociali e attività ricreative per la
comunità italiana. La sede
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del Club rimarrà in quella costruzione fino
al 1970, anno in cui verrà costruito il nuovo
fabbricato - in sostituzione della piccola casa –
che verrà inaugurato nel 1971. Intanto, l’attività
sportiva proseguiva e nel 1965, la squadra del
St. Anthony si unì alla Québec National Soccer
League, dove vinse 5 campionati. A distanza di
pochi anni la squadra di calcio riporta brillanti
successi e diventa l’orgoglio di Steno Rossanese,
del Board of Directors e di tanti tifosi italiani.
Nell’anno 1969 si decide di partecipare nel
Quebec Major Soccer League, di alto calibro
a livello nazionale per il calcio di quei tempi.
Finalmente la St. Anthony riesce a conquistare
il primo trofeo “La Coppa O’Keefe”, battendo
in un’avvincente partita la Celtic di Montreal,
per 1-0. Nel 1971 Franco De Carlo viene eletto
presidente e rimane in carica per circa due anni;
nel 1973 Giovanni Crea viene nuovamente
eletto presidente e rimane in carica fino
all’aprile 1988, a causa di una prematura e
dolorosa scomparsa. Durante tutti questi anni
Steno Rossanese assume la carica di general
manager. Nel 1978, dopo tanti trionfi e vittorie,
per ragioni politiche, la St. Anthony si ritira
dal Quebe Major League, perché le fu chiesto
di trasferire il club nella provincia del Quebec
e, ovviamente, il Board of Directors si rifiutò e
decise di rientrare nell’Ottawa Carleton Soccer
League. Nel mese di maggio del 1986 venne
aperta e inaugurata la bellissima e spaziosa
sala - St.Anthony Hall – che ha la capacità di
ospitare circa 600 persone. Nell’agosto del 1989
il Sig. Steno Rossanese venne eletto presidente e
rimase in carica fino all’agosto del 2001, quando
scompare prematuramente e dolorosamente,
lasciando nel dolore la sua famiglia, il club e
tutti gli sportivi della Comunità Italiana e di
altre Comunità etniche. Nel 1992, intanto,
nella ricorrenza del quarantesimo anniversario
del club, la via “Arlington St.” cambia il nome
in “St. Anthony Street”. Il Club, negli anni a
venire, conseguirà molti altri successi, non solo
nell’ambito sportivo, ma anche nel campo dei
Banquet facilities, rimanendo, tuttavia, sempre

attaccato alle proprie originali radici calcistiche.
Nel 1993 viene aperta e inaugurata la nuova “St.
Anthony Hall-Lobby”, e il Sig. Saro Panuccio
è nominato Presidente Onorario a vita. Più
recentemente, la squadra competitiva maschile
ha vinto la Open Canada Cup e la Canadian
National Challenge Cup per diventare campione
nel 2006. L'organizzazione, attualmente,
raggruppa più squadre in entrambe le divisioni
ricreative e competitive della Ottawa-Carleton
Soccer League e della ERSL, nella East Region
Soccer League, comprese squadre giovanili
maschili e femminili. La squadra è stata
seconda classificata al Windsor Border Stars
nella Open Canada Cup del 2004.
Nel 2006, l'Italia è stata campione della
Open Canada Cup e della Canadian National
Challenge Cup. Nel 2013 il team U14 dei ragazzi
vinse la lega L5 dell'Eastern Eastern District
Soccer Association e fu promosso all'ERSL.
Il trionfo più recente del club competitivo è
arrivato con la vittoria della Open Canada
Cup nel 2006, sconfiggendo la Toronto Lynx
che, all'epoca, erano membri della USL First
Division, due livelli sopra l'Italia nella piramide
calcistica canadese. Oggigiorno il Club offre
completi programmi di calcio dall’età di 5
anni fino al livello senior: calcio per donne e
vecchie glorie e una varietà di altri sport, come
darts, broomball, curling, fastball, bicycle
races, bowling. Da sempre, l’Associazione ha
cercato di offrire le tariffe più basse della città,
evitando che un disagio economico potesse
rappresentare un ostacolo perchè un bambino
prendesse lezioni di calcio, sovvenzionando
personalmente l’allievo o trovando fonti esterne
che potessero aiutarlo. Attualmente, fanno
parte del Board i Signori Massimiliano Moretti,
Giovanni Casalese, Tony Padovan, Roberto
Padoan, Joe Ierullo. Un grande e sentito plauso
di riconoscimento sportivo vada, da parte della
Comunità di Ottawa, a tutti coloro che, nel
corso degli anni, hanno collaborato e contribuito
a realizzare un sogno sportivo che col passare
degli anni è diventato realtà.
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VITA OPERE E BUONA SORTE DI DOMENICO SANTACROCE
IMPRESSIONI DI LETTURA E ANNOTAZIONI, SUL LIBRO DI ANTONIO DE PANFILIS CHE
RACCONTA LA VITA DI DOMENICO SANTACROCE

DI FRANCO RICCI

SULMONA – E’ ancora fresco di stampa il volume di Antonio De
Panfilis “Vita, opere e buona sorte di Domenico Santacroce” (Edizioni
Tabula fati, Chieti, 2018, pp.163). Il testo si legge come un dialogo
con l’interlocutore. E' un ibrido tra saggio e narrativa. Un ritratto
di Domenico Santacroce che narra tutto quanto il necessario che il
lettore possa apprezzare, come grandi soddisfazioni e vicissitudini di
una vita costruita con costanza, fermezza e delicatezza. La scrittura è
pulita, scarna, con un tocco emotivo adatto per fare vivere il momento
narrativo attraverso gli occhi di Domenico. Questa visione è nitida,
onesta e pura. Niente ironia. Nessun viaggio idilliaco. Solo una dose
leggera di autocritica per l’innocenza giovanile, che poi sfocia in una
maturità sapiente e capace.
Raccontato poeticamente da Domenico, è stato abilmente trasposto
in suggestiva narrazione dal giornalista e scrittore Antonio De
Panfilis, che riporta il pensiero di Domenico e lo ripropone in maniera
schietta e fedele. L'opera di Domenico è una testimonianza dello
spirito, lo spirito abruzzese che ha piantato la sua bandiera ovunque
sia atterrato. Uno spirito imprenditoriale che pensa prima di tutto
alla comunità, al bene sociale, al lascito duraturo, piuttosto che al
guadagno personale. Il tratto più accattivante di Domenico è proprio
questa sua coraggiosa umiltà.
Mai per vantarsi dei propri risultati, e i momenti più difficili passano
quasi come normalità benché grandi e determinanti. Immagina di
lasciare Pratola Peligna in piena notte, un leggere fagotto, pochi
centesimi in tasca, ma con una sua speranza nel cuore. Immagina
il viaggio verso il gelido nord: treni, traghetti, ancora treni, verso
le latitudini e le altezze della leggendaria Scozia, terra scarna e
dura come il suo Abruzzo lasciato alle spalle. Un viaggio nel tempo:
intenso, doloroso, straniante, onirico, commovente. Un self-coaching
involontario. Appesantito da un’intera bottiglia di Cointreau, acquistata
lungo il percorso in circostanze che
si possono solo descrivere come
comiche. Immagina Domenico,
appena arrivato alla meta.
Affamato. Con una fame - ricorda
lui -“salendo spaventosamente”
verso il Resort scozzese. Entrando
in cucina era circondato da un
imponente selezione dei migliori
piatti che la cucina inglese avesse
da offrire, ma condannato, per
mancanza di confidenza con
l’inglese, ad un “Milk tea”, ossia
un the al latte.
Questo battesimo di brodo tiepido
gli è servito per affrontare il
lavoro stressante della brigata di
sala. Il lavoro in sala si articola
in fasi che si succedono secondo
un ordine preciso. Il rispetto di
quest’ordine, impara Domenico,
assicura lo svolgimento ottimale
per la preparazione dei piatti
e la somministrazione efficace
e professionale di alimenti e

bevande ai commensali. L’impostazione del lavoro di cucina può
variare in base alle dimensioni e alla tipologia delle aziende di
ristorazione. Ma il fine rimane uguale: la cura degli ingredienti ed il
controllo della sala garantisce la soddisfazione dei clienti.
Domenico rimane sempre attento. Sempre studioso e osservante.
Sempre alla ricerca della risposta ad un'assillante domanda: sarà mai
un buon cuoco, lo chef che voleva essere? Poi i soggiorni di lavoro in
Europa.
Il ritorno alla Valle Peligna è altrettanto memorabile. Immagina i
suoi tentativi di rinnovare o almeno trascinare le tradizioni culinarie
abruzzesi nel mondo contemporaneo spesso incontrato con sfiducia
speculativa da chi serbava memorie dei giorni infausti del dopoguerra.
“Santacro, pe’ piacer’, mo che purt’ i spaghetti’ nii mett’ allu becchier’”;
un commento tanto ludico quanto mitico di un attonito commensale.
Le realizzazioni, poi, dei suoi sogni, che pian piano si concretizzano
al fianco della sua consorte e anima gemella Antonella Di Cristofaro:
una famiglia, poi due alberghi ed un B&B in pieno centro a Sulmona,
in un edificio storico risalente al XVI Secolo. Gli orizzonti di Domenico
sembrano sconfinati, il suo entusiasmo contagioso, la sua abilità
professionale e imprenditoriale indiscusse.
Uno spirito anima le pagine del testo ed è l’anima di Domenico, che
racconta la sua vita attraverso il lavoro.
Trovo il personaggio di Domenico la perfetta intersezione tra il curioso,
spesso inciampante, ma serio, Marcovaldo ed il perspicace, percettivo,
deciso, e ponderoso Palomar, ambedue personaggi della cosmologia
dell’autore Italo Calvino. Il mondo di Domenico desta echi calviniani.
Un mondo dove s’impara osservando la superficie delle cose.
Un mondo spesso chiuso e acerbo come quello di Palomar, ma allo
stesso momento pieno di vita, di vitalità e di passioni sensuali che
vanno annusate, mangiate, costruite ed assemblate con maestria,
come quello di Marcovaldo.
Ora immagina un romanzo nero.
Il percorso, filo diretto del nostro protagonista, viene interrotto.
Alla gioia e soddisfazione che il lettore intravede, all’avventura di
Domenico si aggiunge la triste realtà di sentimenti provati, e sempre
nuovi ogni volta, dell’animo umano.
Una vera tragedia greca, qualcosa che scava a mani nude nell’animo
umano e ne toglie frattaglie sanguinolente. Da personaggio abile e
capace, sen non altro per la fugace visione dall’alto d’una vita che da
lì si crede diversa e invincibile, Domenico riscontra la propria fragile
dipendenza dall’altro per vivere.
Da un dipinto (l’arte è una passione per Domenico) che raffigura
campi verdeggianti e cieli soleggiati, si volta pagina su un quadro che
ruota intorno a personaggi che si aggrappano l’uno all’altro per non
crollare, per non perdersi. Se il filo conduttore del libro è il coraggio e
la forza di un uomo temprato nel crogiolo del duro lavoro per lunghe
ore, la malattia lo rivela uomo dal carattere dolce come un confetto,
ma avvolto in un velo duro di zucchero.
Un’idea fissa, una visione platonica guida Domenico in tutti i suoi
sforzi e lo dirige sempre verso la stessa meta. Il successo si riassume
nella capacità di aiutare il proprio territorio. Immaginata sin dalla
gioventù e resa palpabile durante il suo percorso di vita, è e rimane
un’idea pura. Bastava gettare via la materia brutta, il superfluo
che anima le circostanze. La visione inalterata rimane sotto. Ma la
malattia non dà scampo.
Nel 2003 a Domenico viene diagnosticata “quella malattia”.
(FINE PRIMA PARTE)
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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.

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

L'Ora di Ot t a w a
1° mese in memoria di
ASPELUND Brian e Dora
May 20, 1963 e July 29, 1968
April 3, 2018
E già passato un mese da quando
non siete più insieme a noi.
Siete volati insieme sopra una
nuvola rosa, lasciando a noi il
vostro ricordo per sempre. Le
vostre memorie non saranno mai
dimenticate; ci mancano i vostri
sorrisi e il vostro amore resterà
per sempre nel cuore di chi vi
vuole bene. Amatissimi e orgogliosi
genitori di Matthew e Katelyn. Adorati figli di Jacqueline, con il defunto
Karl Aspelund, e di Antonella con il defunto Pietro Pucci. Brian e Dora
mancheranno ai fratelli e alle sorelle Karen, (con Frank Hildebrandt),
Faye Aspelund, Tom Pucci (con Carolina) e Rose (con Farzin Hanifi).
Sono ricordati da tutti i nipoti, i cugini e i parenti.
Una Santa Messa voluta dai figli e dalle rispettive famiglie sarà celebrata
giovedì 3 maggio 2018 alle ore 8:00 p.m. presso la chiesa di Sant’Antonio
da Padova, 427 Booth Street.
Le famiglie Pucci e Aspelund ringraziano tutti coloro che sono stati
loro vicino durante questo momento di grande dolore e tutti coloro che
parteciperanno alla Santa Messa.
Dio guardò nel suo giardino, e trovò uno spazio vuoto.
Egli quindi voltò lo sguardo verso la terra e vide i vostri volti stanchi; così
mise le sue braccia intorno a voi per darvi il riposo per sempre.

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
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
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

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.
Domenica 20 Maggio a mezzogiorno presso la Cattedrale
si celebrera' la Cresima. Chiunque desideroso di ricevere il
sacramento, puo' mettersi in contatto con il Diacono Eduardo
Rivas telefonando al 613-236 2304 . Grazie
Per il 9 e 10 Giugno, fine settimana dedicato alla Festa di
Sant'Antonio, si cercano volontari. Chiunque interessato puo'
contattare l'ufficio parrocchiale.
Pinecrest Cemetery: Domenica 27 maggio alle ore 2;00 p.m.
Capital Memorial Gardens: Domenica 17 Giugno (Festa del
papa') alle ore 3:00 p.m.
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VINO NOVELLO E CASTAGNE: LE TRADIZIONI DI SAN MARTINO
A CURA DI ANTONIO GIANNETTI

L'11 novembre è da sempre il giorno dedicato a celebrare il vino novello
prodotto in abbondanza e chi abbiamo subito partner "fedifraghi".
Conoscete le radici di queste frequenze?
In Abruzzo, terra di ottima produzione di vino e dalla salta tradizione
contadina, l’appuntamento con il giorno di San Martino di Tours, l’11
novembre, è profondamente radicato nelle tradizioni familiari.
Martino, così chiamato in onore di Marte, dio della guerra, nacque
nell’attuale Ungheria, ma ben presto si trasferì a Pavia con la
famiglia e, una volta cresciuto, seguì le orme paterne diventando un
guerriero. La tradizione vuole che, proprio mentre era impegnato
in una missione, incontrò un mendicante per strada; così, senza
pensarci troppo, sguainò la spada per tagliare il suo mantello a metà e
offrirne una parte al povero affinché si coprisse. All’improvviso iniziò

a splendere alto il sole, aumentando le temperature, come se fosse
estate. Ecco perché, ancora oggi, quando i giorni intorno alla metà del
mese di novembre registrano alte temperature, si parla di “Estate di
San Martino”.
Ma come, nel tempo, San Martino è diventato la “festa dei traditori” e
il giorno dedicato al vino novello?
I contadini abruzzesi finivano il loro anno di lavoro proprio l’11
novembre, giorno in cui scadevano i contratti agrari che, in caso di
mancato rinnovo, costringevano a cercare una nuova occupazione e
un nuovo alloggio.
In attesa del cambiamento, però, si celebrava con una grande festa, in
cui si banchettava con la carne, soprattutto di maiale, e il vino nuovo,
le cui botti venivano aperte per l’occasione.
Non mancavano le castagne, frutto tipico di questo periodo.
I riti legati al culto di San Martino sono numerosissimi in tutta Italia
e anche in Abruzzo. Ad Atessa si tiene la “processione delle ‘ndorce”,
ossia torce di cera vergine d’api, caratterizzata da gesti propiziatori
fatti con le pietre, prelevate dai campi per curare le coliche, oppure da
riti di strofinamento sulle rocce.
Inoltre tradizione vuole che, per invocare le piogge, i contadini si
dedicassero a una processione propiziatoria per invocare San Martino
fino a Fara San Martino, dove veniva conservata una statua che,
secondo la tradizione, rotolò da San Salvatore a Majella.
Nel pescarese, a San Valentino in Abruzzo Citeriore, si tiene ogni
anno la processione dei “cornuti”, che ha origine dal Medioevo,
quando, proprio in questo periodo dell’anno si svolgevano le fiere di
animali con le corna.

MASSIMO ROMEO PIPARO: DALLA REALTA’ AL SOGNO
A CURA DELLA REDAZIONE

Leggero come una piuma, luminoso come un diamante, caparbio come
solo i sognatori sanno essere. Billy Elliot continua a infiammare i teatri
d’Italia. L’appassionante storia del ragazzino che diventa una star
della danza classica, vincendo pregiudizi e pressioni nell’Inghilterra
proletaria e arrabbiata negli anni dei governi Thatcher e dello
smantellamento delle miniere, fa registrare il tutto esaurito.
Spinto dalla famiglia a diventare un pugile, Billy si trova a condividere
la palestra in cui si allena con una scuola di balletto: tutte ragazzine,
naturalmente, ma la loro insegnante, la signora Wilkin- «LA STORIA
DI QUESTO RAGAZZINO CHE LASCIA LA BOXE PER LA DANZA
È UN INNO AL CORAGGIO, UN ESEMPIOPER I GIOVANI», DICE
IL REGISTA. «IL SOGNO? PAOLA CORTELLESI SUL MIO PALCO»
BALLARE È LA SUA VITA L’acrobazia di uno dei giovani che
interpretano Billy Elliot nel musical di Piparo.
Il suo motto è: «Io non ho bisogno della mia adolescenza. Ho bisogno
di ballare!». MASSIMO ROMEO PIPARO, RE DEI MUSICAL, CI FA
SCOPRIRE “BILLY ELLIOT” son, intuisce in lui un grande talento.
Billy abbandona di nascosto i guantoni per la calzamaglia e si prepara
a fare l’audizione per essere ammesso a una grande accademia di
danza.
Film pluripremiato diretto da Stephen Daldry nel 2000, cinque anni
dopo Billy Elliot diventa musical, con la colonna sonora firmata da
Elton John. Debutta a Londra facendo incetta di premi per il teatro.
Stessi risultati a Broadway. Da lì in poi è una storia di successi in
tutto il mondo. Da noi è diretto e adattato dal re dei musical, Massimo
Romeo Piparo, in una nuova edizione che, dopo aver incantato
Milano, fino al 22 aprile è al Teatro Sistina di Roma, quindi in un
giro per l’Italia che si conclude il 16 maggio. «È una favola moderna,
ispiratrice, un concentrato di tenacia, sorrisi e lacrime. Racconta un

sogno, ma è tremendamente reale perché si basa su una storia vera»,
spiega il regista. «Una storia educativa, di cui i giovani hanno bisogno.
La vicenda di Billy li spinge a migliorarsi, a non avere paura. A
scoprire la fiducia in se stessi, a dare valore all’amicizia. E a imparare
a non discriminare. È il titolo più significativo dell’Accademia, quello
con cui si confrontano sempre gli allievi». L’Accademia il Sistina è
l’officina multidisciplinare per imparare l’arte del musical, ideata e
fondata nel 2016 proprio da Piparo e dedicata ai ragazzi dagli 8 ai 16
anni. «Anche io ho seguito il mio sogno, dalla mia Messina a Roma.
Ma sono stato fortunato. Mia madre era insegnante, mio padre
dirigente commerciale, mestieri non dell’ambiente, eppure mi hanno
sempre spinto a seguire i miei interessi, non mi hanno mai tarpato le
ali.
A loro va l’Oscar per avere creduto nei miei desideri». Oggi, a 50 anni
appena compiuti, Piparo, sposato con l’attrice Samuela Sardo e padre
di una bambina, Ludovica, di 5 anni, è tra i registi teatrali più affermati
in ambito internazionale, con tre musical in cartellone. Oltre a Billy
Elliot, Jesus Christ Superstar e Mamma mia!, con Paolo Conticini,
Luca Ward e Sergio Muniz, che con i suoi 200 mila spettatori in 110
repliche si avvia a essere lo spettacolo più visto in Italia negli ultimi
dieci anni. «La chiamo la mia trilogia d’oro, quella della mia maturità
artistica, riconosciuta anche all’estero».
Il tour europeo di Jesus Christ Superstar, partito il 28 marzo da
Amsterdam, toccherà Sofia, Barcellona, Madrid per poi tornare infine
in Italia nei mesi estivi. Ancora una volta sarà Ted Neeley, il Gesù
originale del celebre film di Norman Jewison del 1973, a caratterizzare
lo show con la forza trascinante del suo talento in un’interpretazione
ormai divenuta un cult. «Ho iniziato a corteggiarlo nel 2000 e l’ho
avuto con me nel 2014: è straordinario», afferma Piparo, che nei suoi
venticinque anni di carriera ha lavorato con tante star.
«Con Ward abbiamo una grande intesa. Conticini è stata una bella
scoperta: tra noi si è creata un’amicizia autentica e in futuro faremo
altro insieme.
Anche con Enrico Montesano lavoro molto bene, nonostante la
distanza generazionale. E apprezzo moltissimo Enzo Iacchetti, un
artista vero, completo, un sognatore». Donne? «La Cortellesi: è unica,
istrionica, spero di portarla presto sul palco con me». I titoli che Piparo
vorrebbe allestire nel futuro: «Moulin Rouge e Il fantasma dell’opera,
così classici così attuali. Amo talmente tanto questo lavoro che vorrei
non fermarmi mai». Ma quando Massimo è veramente soddisfatto?
«Quando il pubblico riceve quello che volevo raccontare: se sorride
quando c’è da ridere, si commuove quando c’è da farlo e applaude con
un’energia insolita, non meccanicamente. E quando poi la gente, il
giorno dopo lo spettacolo, ancora ne parla. Lì capisci che va oltre il
puro intrattenimento e che il messaggio è arrivato». Succede in pieno
con Billy Elliot, ve lo assicuriamo.
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IN GIRO CON LA 500...
GUSTA UNA
DELLA MIGLIORI
PIZZE DI
OTTAWA FATTA
DAL PIZZAIOLO
ALESSANDRO DI
ROBERTO PIZZA
From:
To:
Subject:
Date:

Annamaria Morrone
design@loradiottawa.ca
Seafood Gala 1/2 p. colour
Wednesday, April 25, 2018 9:21:58 AM

AnnaMaria Morrone
Client Services/ Servizio Clienti
613-232-5689
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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.ca
613.232.8475 info@airmetrics.ca
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CRUCIVERBA
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SUDOKU

A vere; CH ance; seno RMI =
Avere chances enormi
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21 Mar.
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21 Apr.
20 Mag.

21 Mag.
21 Giu

22 Giu.
22 Lug.
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ARIETE
Vi state lentamente riprendendo dalla retrogradazione di Mercurio nel
vostro segno che ha rallentato quasi tutte le iniziative da voi intraprese
, rendendovi parecchio insofferenti, ora le cose stanno migliorando
e potete riprendere i contatti di lavoro e, con un po’ di diplomazia e
attenti a non impuntarvi duramente per questioni di principio, magari
accettando qualche compromesso
TORO
Veramente molte le energie in campo, è il momento di portare avanti
tutte le iniziative che avete pianificato da tempo, trattative e richieste
relative al lavoro ricevono maggior attenzione, si riscuote qualche
credito, arriva qualche nuovo cliente. Potrete prendere in considerazione
anche l’idea di collaborare con un amico, un socio o anche un collega per
ampliare il vostro raggio d’affari.
GEMELLI
Gli astri finalmente iniziano a sorridervi di nuovo e voi ritrovate
serenità e buonumore. Tornano alla ribalta ed in primo piano delle
interessanti trattative professionali, di quelle che vi permetteranno
di raggiungere uno dei vostri importanti obiettivi. Mantenetevi aperti
e flessibili e disponibili a fare ‘gioco di squadra’ o anche di cambiare
collaboratori per portare avanti meglio nuovi progetti.
CANCRO
Molto stress, non sempre facile da gestire. Fate fronte a molti impegni,
ma troppo spesso non concordate sulle decisioni prese da collaboratori
o colleghi e questo fa crescere in voi molta agitazione. La situazione
sentimentale sta chiarendosi e vi aspettano momenti migliori di serenità
e complicità, soprattutto dopo che avrete chiarito con la controparte le
priorità comuni.
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23 Sett.
23 Ott.

BILANCIA
Le settimane scorse hanno visto alcuni di voi in palese difficoltà dovute
ad incertezze, ritardi, revisioni e ridiscussioni di progetti o affari che
dovevano essere già conclusi, tutto questo vi spiazza e vi deprime.
Ora cercate di riportare i remi in barca e di sveltire un po’ le cose,
almeno dove è possibile, fatevi aiutare, cercate l’appoggio di qualcuno
di autorevole.

24 Ott.
21 Nov.

SCORPIONE
I rapporti di lavoro negli ultimi tempi hanno subito qualche momento
di tensione, adesso siete pronti a rivedere le cose con maggior lucidità
senza ostinarvi su posizioni ostili per puro spirito di polemica. Le coppie
risentono di un clima non semplicissimo, ma consce che all’interno del
rapporto devono migliorare le sinergie, ci sono le premesse per una
decisa ripresa del dialogo.

22 Nov.
21 Dic.

SAGITTARIO
Molti di voi sono alle prese con un grande progetto di vita, chi presto
avrà un importante cambiamento in famiglia, chi lavora in proprio
riuscirà a realizzare un importante progetto con incremento di guadagni
e prospettive. Le spese per casa e famiglia incombono e richiedono
l’assunzione di nuove responsabilità di di uno sguardo al bilancio a
lungo termine.
CAPRICORNO
La vostra ricerca di certezza sembra finalmente avviarsi verso positivi
sviluppi e realizzazioni positive, anche se tutto potrebbe non essere
come previsto, qualche cambiamento imprevisto in corso d’opera è da
mettere in conto, ma non è detto che sia necessariamente negativo,
anzi. Ci possono essere ancora questioni famigliari da risolvere.

22 Dic.
20 Gen.

23 Lug.
22 Ago.

LEONE
Vi ritrovate ormai troppo spesso a fronteggiare intoppi o sistemi
lavorativi che vi distraggono e vi tolgono energie, le sinergie che dovete
risolvere potrebbero non dipendere da voi, quindi cercate di non subirle
troppo e fate le necessarie richieste, a chi di competenza, affinché la
situazione possa migliorare. Molti gli stimoli per uno spostamento, o il
trasferimento in una altra città.

AQUARIO
Le cose tornano a muoversi intorno a voi, arrivano risposte, se ci sono
esami o prove in vista, assicuratevi di essere adeguatamente preparati
e non ci saranno problemi. Potete investire su nuovi studi, uno stage o
un seminario formativo per migliorare la vostra posizione lavorativa, o
21 Gen. il vostro curriculum. Momenti di tenerezza ed armonia nelle coppie, che
19 Feb.
ritrovano intimità e dolcezza.

23 Ago.
22 Sett.

VERGINE
Gli astri vi sorridono, siate pronte a ricevere importanti gratificazioni.
Vi state attivando per portare avanti nuovi progetti ed avete la grinta
necessaria per convincere chiunque delle possibilità e della riuscita
delle vostre idee. Dovete solo concretizzare e voi siete abilissime nel
trasformare un progetto in qualcosa di già realizzato e fatto. Avete
recuperato fiducia nel vostro aspetto.

PESCI
Molti fermenti intorno a voi, vecchie situazioni difficili lentamente si
rasserenano e vi portano a ricominciare a programmare e progettare.
Intanto state lavorando con impegno per rispettare le scadenze o
terminare un progetto. Novità in arrivo. Torna il dialogo e la complicità
nelle coppie, si ritrova l’armonia anche se ci sono ancora questioni in
sospeso, soprattutto di natura economica.

20 Feb.
20 Mar.
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TORTA GELATO
A CURA DI ANNA MARIA MORRONE

La torta gelato è un dessert che, sopratutto in estate, farà felici
tutti, dai più piccoli ai più grandi: molto fresca, potete realizzarla
utilizzando qualsiasi gusto di gelato preferiate.
Ingredienti
•
un pan di spagna al cacao
•
300 gr di gelato fiordilatte
•
300 gr di gelato ai frutti di bosco o alla fragola
•
frutta fresca per decorare(fragole, ciliegie, mirtilli, lamponi…)
Tempo Preparazione: 30 minuti
Tempo Cottura: 30 Minuti
Tempo Riposo: Una notte
Dosi: 8 persone
Difficoltà: Facile
Procedimento
Preparate il pan di Spagna al cacao come descritto nella ricetta.
Montate bene le uova con lo zucchero, aggiungete la farina miscelata
al cacao, trasferite il composto in una tortiera dal diametro di 22 – 24
cm rivestita di carta forno e cuocetelo per 30 minuti a forno caldo a
180 °C.
Una volta cotto il pan di Spagna, lasciatelo raffreddare a temperatura
ambiente. Quando si sarà raffreddato completamente, tagliatelo a
metà con un coltello seghettato.
Ammorbidite il gelato lasciandolo 5 minuti a temperatura ambiente.
Lavoratelo con una forchetta in modo che diventi una crema.
Adagiate la cerniera dello stampo utilizzato per preparare il pan di
Spagna, precedentemente rivestita di carta forno, su un piatto da
portata. Disponete alla base il primo disco di pan di Spagna e formate
uno strato di gelato al fiordilatte. Adagiate quindi il secondo disco
di pan di Spagna e formate uno strato con il secondo tipo di gelato,
anch’esso precedentemente ammorbidito. Livellate la superficie con
una spatola e riponete la torta gelato in congelatore a raffreddare e a
rassodare per una notte.
Almeno 20 minuti prima di servire la torta gelato, estraetela dal
congelatore. Decoratela con la frutta fresca. Servitela a fette.

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
RISULTATI
L'Ora di
Ottawa

is looking for
motivated Candidates to sell publicity
0-3
Adds for Spal
our- Roma
Community Newspaper
1-0
We offer:Sassuolo - Fiorentina
Milan -work
Benevento
0 - 1 with
• A friendly
environment,
many opportunites
Cagliari - Bologna available
0 - 0with
existing
clients
Udinese
- Crotone
1-2
• Flexible
work
schedules 1 - 2
Chievo
- Inter
• Salary Lazio
based
on commission
of sales
- Sampdoria
4-0
SERIE A - 34° GIORNATA

Atalanta - Torino

2-1

SPORT-CALCIO0 - 1

Juve - Napoli

Genoa - Verona

CLASSIFICA SERIE A

CLASSIFICA
SQUADRA

SQUADRA
Napoli

PT

PT

21

SQUADRA

SQUADRA
Atalanta

3-1

PT

PT
9

Juve

85

Napoli

84

Roma

67

Lazio

67

InterTorino

66 12 Udinese
Crotone

33
5

Atalanta
Milan

55 12 Chievo
Sassuolo

31
4

Juve
Inter
Lazio
Roma

19
19
16
15

Genoa

41

Bologna

39

Sassuolo

37

Cagliari

33

Fiorentina
Udinese
Cagliari
Spal

7
6
6
5

Milan
Sampdoria54 11 Crotone
Verona

31
3

Chievo
Sampdoria

Genoa
51 11 Spal

2
29

Bologna
Fiorentina

Benevento
51 11 Verona

0
25

Torino

47

17

Benevento

RISULTATI SERIE A

RISULTATI
SERIE A - 34° GIORNATA
1^ GIORNATA

Soluzione di pagina 8

Spal - Roma
0-3
20/08/17
INCONTRO
Sassuolo - Fiorentina
1-0
3-0
Juve - Cagliari
Milan - Benevento
0-1
1-3
Verona - Napoli
Cagliari - Bologna
0-0
0-1
Atalanta - Roma
Udinese - Crotone
1-2
1-1
Bologna - Torino
Chievo - Inter
1-2
0-3
Crotone - Milan
Lazio - Sampdoria
4-0
3-0
Inter - Fiorentina
Atalanta - Torino
2-1
0-0
Lazio - Spal
Juve - Napoli
0-1
2-1
Sampdoria - Benevento
Genoa - Verona
3-1
0-0
Sassuolo - Genoa

1-2
CLASSIFICA
SQUADRA

PT

Udinese - Chievo
SQUADRA

PT

06/01/18
-

L'Ora di Ot t a w a

N.2239 Lunedì 30 Aprile 2018 P. 10

I MIEI PRIMI CINQUANT'ANNI IN CANADA
CAPITOLO CINQUANTESIMO

DI GIUSEPPE (PEPPINO) FAZIO – A CURA DELLA REDAZIONE
Giunti al penultimo giorno restava ancora qualcosa molto importante
da visitare. Qualcosa che allora aveva lasciato il mondo intero
perplesso e incredulo. Tutti si domandavano all'epoca, come fosse
stato possibile che tutto ciò accadesse. Pearl Habor, conosciuto anche
come "Operazione Hawaii" fu un operazione militare che ebbe luogo
il 7 dicembre 1941. Durante tale operazione, le forze aeronavali
giapponesi attaccarono la flotta e le installazioni americane di
stanza, appunto, nella navale di Pearl Harbour.
In seguito, tale operazione fu banalmente giustificata come un
pretesto per far entrare in guerra gli Stati Uniti. Ma al di la di ogni
supposizione e da tutte le accuse reciproche che vennero fuori subito
l'attacco tra americane e giapponesi; una cosa era tragicamente
certa, ed è che i morti furono più di 2.400, mentre oltre 1.700
soldati rimasero feriti. Una sconfitta amara che gli americani non
digeriranno mai !
A piccoli gruppi ci condussero sul posto con un battello e sotto una
stretta sorveglianza ci fecero entrare in quel vecchio porto navale
divenuto un cimitero. Scendemmo a terra e un triste panorama
colpì i nostri sguardi. Una gigantesca nave da guerra superstite era
ormeggiata poco lontano. Testimone di quell'orrendo 7 Dicembre
1941. Una grande lapide di marmo alta quanto un palazzo ne
riportava i singoli nomi di tutti coloro che perirono in quel massacro.
A un tratto leggendo per caso, un nome italiano mi colpì: T. Romano!
Il molo era ancora intatto e una grande cassa di ferro usciva appena
dall'acqua: era un deposito di bombe e di materiale bellico.
Qualche chiazza di petrolio si poteva ancora notare sull'acqua
galleggiante proveniente dagli abissi marini. Scattammo moltissime
foto in silenzio rispettoso per quelle 2400 vittime tra marinai, piloti,
uomini di servizio vario che mai furono ripescate!
Quei maledetti fondali marini ne erano diventati le tombe.
Lasciamo quel cimitero con emozione e dispiacere e fu allora che mi
resi conto quanto dolore c'era. Lo stesso battello di prima che faceva
la spola ci riportò dal cimitero all'altra sponda sulla terra ferma. E
così oltre alle cose belle, quel posto rimase impresso nella mia mente
per esser stata una pagina dolorosa della nostra storia!
Linda ci aveva pregato di passare da casa sua in quell'ultimo
giorno prima di lasciare le Hawaii. Accontentammo anche lei. Ci
trattenemmo un paio d'ore a casa sua.Mancavano alcune ore prima
della partenza per Montreal, i bambini avevano fame (anche noi!) e
trovandoci vicino al mare, Claudio si ricordò che c'era un ristorante
che serviva tutto a base di pesce, direttamente da quell'Oceano,
distante appena duecento metri. Qualche ora dopo eravamo già in
quell'aereo che da Honolulu ci avrebbe riportati a Montreal. Un
lungo viaggio, più di nove ore in volo!
Arrivammo di sabato alle quattro del pomeriggio, stanchi ma
felicissimi!! E così finiva la nostra seconda luna di miele, grazie ai
miei figli. Qualcosa che rimarrà eterna impressa nella nostra mente.
A fatica riprendemmo la nostra routine di sempre. Trovammo
l'inverno ma del resto era prevedibile e dai 28-30 gradi passammo
ai -5 e ai -10 ! Mancava poco più di un mese per Natale. Messe da
parte le ballerine, e tutto il resto, incominciammo a prepararci
per trascorrerne un altro sereno e felice come sempre, magari più
bello ancora con i miei due figli, Claudio e Francesco con Patrizia,
la nuora Cristina e con i due nostri meravigliosi nipotini! Entrava
l'anno nuovo, 2017, l'anno dei " MIEI PRIMI CINQUANT'ANNI IN
CANADA. Il racconto era già incominciato da metà settembre e, ora,
sto per finire questa mia lunga "passeggiata" o se preferite, viaggio
insieme a tutti voi, nel mio passato. Forse vi avrò annoiato, e forse
qualcuno si sarà detto:" Ma chi te lo fa fare"! Mi é venuto in mente
il grande Gigi Proietti con quel suo monologo, un capolavoro che ha
fatto ridere mezza Italia. Forse qualcuno dirà: "Io le mie cose me
le lascio per me!". Forse è giusto cosi, ma non c'è cosa più bella che
condividere con gli amici le proprie emozioni, i propri sentimenti,
sensazioni, momenti lieti e tristi che nel corso dei nostri anni hanno
marcato la nostra esistenza. Chi preferisce tenersi tutto in sè,
rischia forse un giorno di "scoppiare" "Non si può morire dentro!" Vi
ricordate Gianni Bella? Io l'ho fatto, ho raccontato, spinto anche dai
vostri commenti molto positivi e lusinghieri nei miei confronti. Forse
mi mancherà questo mio "raccontare", ma ci sarà sempre un tempo
per ricominciare. ll peso degli anni che passano inesorabilmente, le
cose quotidiane da gestire in ogni suo piccolo dettaglio, i sacrifici, le
incertezze, la paura di sbagliare mosse e interventi e di perdere le
occasioni che giornalmente si presentano davanti a noi. La voglia di
condividere un progetto, il timore di riporre male la fiducia a causa di
una con più lucidità di una volta. I sogni, quelli realizzati gratificano,
mentre gli altri, un po' sbiaditi dal tempo, sembrano a un passo, ma

appaiono ancora troppo lontani. Forse sarà meglio lasciarli fuggire,
farli perdere nel nulla facendoli dimenticare. Poi c’è la stanchezza
fisica: il corpo che manda segnali, come per farci notare che non
siamo fatti di ferro , al minimo sforzo qualche muscolo si "lamenta".
Se non é il braccio é il ginocchio anche perché i nostri vent'anni sono
ormai lontani anni luce. Basta girare la terra dell'orto, piantare
gracili piantine che subito richiede una piccola pausa, come se
qualcuno ci invitasse a respirare piano e profondamente.
É come se ci dicessero che dobbiamo prendere cura di noi stessi, del
nostro corpo, coscienti di non poter più tornare indietro, se non solo
con la mente. Rievocando quel tanto caro passato, siamo andati alla
ricerca della nostra memoria, abbiamo dato un'anima alle cose, ai
luoghi, alle persone a noi tanto care.
"I Miei Primi cinquant'anni in Canada", resteranno stampati e
scolpiti nel mio cuore!
Ci siamo commossi, abbiamo pianto per aver riportato i primi anni
della nostra fanciullezza non troppo agiata senza tecnologia alcuna,
al buio! Abbiamo pianto dopo tutti quei innumerevoli distacchi da
mio padre, per colpa di quella maledetta emigrazione! Abbiamo
pianto quando ci siamo staccati dal petto della mamma, e con un
nodo in gola abbiamo "girato " le spalle al nostro caro paesello.
Abbiamo pianto quando anche il suo ultimo fabbricato scompariva
dalla nostra vista. Abbiamo pianto appena messo piede a Montreal,
non immaginando mai che in seguito sarebbe diventata la nostra
"CITTÀ" per questi miei primi cinquant'anni in Canada e chi sa per
quanti...speriamo per moltissimi ancora. Abbiamo pianto nel corso
di questi lunghissimi anni, abbattuti dal dolore per le premature
partenze al Padre di parenti cari giovanissimi, di amici e amiche care
di lunga data. Solo a riportarne e commentarne l'accaduto, il nostro
cuore si é infranto e trepida ancora. Ultimo in ordine cronologico il
carissimo Giuseppe, figlio dei cugini Caterina e Sabatino Oliverio,
di quarantacinque anni, troncato in un giorno di festa dopo aver
pranzato con i suoi genitori! Non sono numeri da giocare al lotto,
ma gli anni di coloro che un destino atroce li ha voluti quasi
beffardamente strappare letteralmente dai nostri petti, dai nostri
cuori! Arrivando ormai quasi ai giorni nostri vorrei congratularmi
con tutti voi per la vostra pazienza che state avendo nel leggere la
Mia Storia. Vorrei anche ringraziarvi tutti indistintamente per gli
apprezzamenti, i complimenti fattomi. Vi chiedo scusa se con alcune
delle mie storie vi abbia recato dei dispiaceri, di avervi rievocato
e riportato alla vostra mente momenti tristi, come la perdita di
qualcuno a voi tanto caro, una mamma, un padre. Se vi abbia fatto
ricordare momenti di sconforto e di solitudine forse. Di momenti
"vuoti" di incomprensione nei vostri confronti da parte di qualche
persona a voi tanto vicina. Posso assicuravi che ho sofferto per tutto
quanto vi abbia "recato" involontariamente!
Ma spero anche che vi abbia fatto ricordare momenti lieti, belli
passati con la vostra cara famiglia. Ma ancora molto prima il vostro
primo fidanzatino, quel ragazzino simpatico, l'amichetta dell'asilo,
delle medie e forse del Magistrale. Quei bigliettini con scritto sopra
:"TI AMO"! Alla faccia degli SMS di oggi. Tutte quelle bugie dette
alle mamme ,perché anziché andare dall'amica a fare i compiti,
si andava sotto la parrocchia in quelle domeniche di pomeriggio,
perché avreste incontrato l'amico caro di scuola. Un ballo intimo,
stretti a sussurrarvi parole dolci e poi via di corsa a casa, altrimenti
la mamma vi avrebbe sgridate!
Moltissime di voi adesso saranno mamme e magari anche nonne
e vedendo le vostre figlie, sussurrate: e con nostalgia riavvolgete
quel nastro e rivivete la vostra giovinezza, diversa, ma troppo bella
perché voi l’avete vissuta!
Ho bisogno di una pausa. Chiudo qua, dedicando questa mia storia
ai miei due figli Francesco e Claudio, ai miei due carissimi nipotini
Giuseppe ed Erica; la dedico dicendo grazie a mia moglie Lina che
pazientemente ha voluto leggere capitolo per capitolo la NOSTRA
STORIA, (QUESTI MIEI PRIMI CINQUANT'ANNI ), anche perché
condividiamo insieme da oltre quarant'anni.
Grazie a tutti voi che mi avete fatto compagnia in questo lunghissimo
viaggio di cinquant'anni! Io la mia storia l'ho raccontata, mi fermo
qua. Arrivederci ai prossimi CINQUANTA!
Ultimo capitolo. fine cap cinquantesimo ( 50.. COME I MIEI PRIMI
50 'ANNI IN CANADA !
FINE DELLA STORIA.
Peppino Fazio.
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: ACQUA ALLA CANNELLA,
PROPRIETÀ E BENEFICI
DI MARIA LUISA DADDUZIO – A CURA DI ANTONIO GIANNETTI
stile di vita regolare, l’acqua alla cannella aiuta a placare i morsi
della fame e a prevenire la fame nervosa.
Per questa ragione si rivela essere un ottimo alleato per chi deve
perdere peso ed è solito mangiare fuori pasto.
3. Allevia le infiammazioni e riduce il dolore Soffrite di dolori
articolari o di artrite?
Potete beneficiare del consumo di acqua alla cannella in quanto,
grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, aiuta a contrastare il
dolore donandovi un po' di sollievo.
4. Illumina la pelle e riduce l’acne Consumare regolarmente la
cannella migliora il tono della pelle, grazie alla sua capacità di
favorire la depurazione del corpo.
Tra l’altro, vista la sua proprietà antibatterica, è utile anche nel
contrastare l’acne e altri inestetismi della pelle.
5. Regola i valori della glicemia
L’acqua alla cannella può essere utile per tenere a bada la glicemia
e regolare il livello di zuccheri presenti nel sangue.
In caso di diabete è fortemente consigliato consultare un medico
prima di consumare regolarmente questa bevanda.
6. Favorisce il benessere intestinale Se volete assicurare al vostro
intestino idratazione e, allo stesso tempo, difesa dagli agenti esterni,
l'acqua alla cannella fa esattamente al caso vostro.
Vi spingerà a bere molta più acqua e vi garantirà una maggiore
protezione intestinale.
Bene, non vi resta altro che preparare la vostra acqua alla cannella
e cominciare a godere dei suoi benefici.
Al prossimo articolo!

La cannella è una spezia ricca di proprietà: aiuta a digerire, è un ottimo
antinfiammatorio ed è un asso nella manica per l'aromaterapia.
E se vi dicessi che si può anche bere (fatta eccezione per le tisane i
tè speziati)?
Infatti si può realizzare con essa un’acqua aromatizzata da consumare
ogni giorno, per allietare il nostro organismo e anche l'olfatto.
Le sue proprietà? È antiossidante, antibatterico, antinfiammatorio
e tanti altri anti.
Non siete ancora convinti? Vi spiego perché dovreste berla tutti i
giorni, o almeno cominciare a consumarla.
1. Rafforza il sistema immunitario Le bevande a base di cannella
sono ricche di antiossidanti e altre sostanze in grado di potenziare il
sistema immunitario.
Le proprietà antivirali e antibatteriche di questa spezia aiutano
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1200 Baseline Rd. @ Merivale

WEEKLY MANAGER’S
SPECIALS
2018 CHEVROLET
TRAX LT

2017 CHEVROLET
SILVERADO

2015 RAM 1500 ST

SHORT BOX, WINTER AND
SUMMER TIRES/RIMS, CLEAN
CARPROOF, ONE OWNER
71,495 KMS

2017 GMC
TERRAIN SLE

2014 BUICK
VERANO

XM RADIO, 4G LTE WIFI, 16
ALLOY WHEELS, REMOTE START,
6-SPEED AUTOMATIC
24,652 KMS

DIESEL 6.6 ENGINE, CREW
CAB, LT, REAR VISION CAMERA,
POWER EVERYTHING
27,779 KMS

PR9951
PR9951

PR9835

18-826
1818-8261A
8261A
1A

PR9901
PR9901

17-600
1717-6009A
6009A
9A

2017 CHEVROLET
CRUZE LT

2017 CHEVROLET
EQUINOX LT AWD

2015 CHEVROLET
SILVERADO 1500 LT

2012 SUBARU WRX

AUTO CLIMATE CONTROL, 4X4,
TRAILERING PACKAGE WITH
TRAILER BRAKE CONTROL
46,987 KMS

2017 CHEVROLET
SPARK

CRUISE, BLOCK HEATER, POWER
WINDOWS, LOCKS, MIRRORS,
BUILT IN WIFI, KEYLESS ENTRY,
20,317 KMS

P-5120
P-5
P-5120A
120A
A

PR9948
PR9948

18-704
1818-7047A
7047A
7A

PR9949
949

18-9212A

$

REMOTE START, REAR VISION
CAMERA, FOG LIGHTS,
59,456 KMS

23,500* $54,500* $25,900* $25,000* $14,800*

SUNROOF, TECH PACKAGE,
BOSE SOUND SYSTEM,
HEATED SEATS, POWER SEATS
29,102 KMS

$

BLUETOOTH, CRUISE,
STEERING WHEEL MOUNTED
AUDIO CONTROLS
39,521 KMS

HEATED SEATS, SUNROOF,
PIONEER SOUND SYSTEM,
HEATED POWER MIRRORS
24,379
24,
379 KM
KMS
S

OEM WHEELS WITH ALL SEASONS,
WINTERS ON STEELIES, SUBARU
BLUE ON BLACK,
51,817 KMS

17,800* $27,500* $33,899* $13,900* $22,000*
1200 Baseline Rd. @ Merivale 613-225-2277
www.myers.ca
*Prices include all fees. Taxes and license are extra.

