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INTERNAZIONALE
RICORDO ALDO MORO

IL MIRACOLO DI S. DOMENICO AB.
"LU LOPE"

A CURA DI TONY D'ANGELO

Sabato 5 maggio e domenica 6 maggio, l’Associzione
Pretorese di Ottawa ha celebrato la sua festa annuale
di San Domenico. Tra le antiche storie abruzzesi che
si sono conservate passando di padre in figlio sul filo
delle tradizionale devozioni dei nostri paesi, una della
piu significative e quella che si ricorda II miracolo di S.
Domenico e il lupo.
La prima domenica di maggio, nel borgo di Pretoro
(CH) ogni anno, si fa scenario della caratteristica festa
abbracciando la leggendaria messa in scena del miracolo
e la particolare tradizione dei serpenti che adornano il
collo e le braccia dei pretoresi. E detto che San Domenico
protegge contro morsi di serpenti velenosi.
Il culto si rifà al racconto popolare il quale narra che tra i
boschi della Maiella, nei pressi di Pretoro, San Domenico
si imbatté in una coppia di boscaioli disperata poiché il
loro piccolo figlio era stato rapito da un lupo in fuga.
Il Santo allora, colpito e commosso da quella disperazione,
si rivolse al lupo lontano. L’intervento di San Domenico
che, mosso dalle accorate preghiere dei genitori
ammansisce il lupo faccendo si che lui stesso riporti vivo
il bambino. I pretoresi da qual momento furono devoti al
Santo e gli dedicarono questo sentito giorno di festa.
Secondo la tradizione, gli attori che partecipano alia
rappresentazione sono tutti uomini, artigiani locali

“fusari” che indossano i caratteristici costumi. II
bambino viene interpretato dall’ultimo bimbo nato in
paese nel mese di Febbraio. II lupo viene interpretato
da un uomo ricoperto dalla pelle dell’animale.
Le protagonisti questo anno della messa in scena
sono:
•
Madre - Joe Colasante
•
Padre/Boscaiolo - Anthony Colasante
•
Bambino - Romeo Carmine Valentino (Genitori:
Francesca D’Amario & Jake Valentino)
•
Lupo - Quintino D’Angelo
•
Direttore – Rocco Marcantonio
•
Narratori – (Pretorese, Italiano, Inglese)
Giuseppe Filoso, Giovanni Mattioli, Lisa D’Angelo
Conseguentemente nel 1972, l’Associazione Pretorese
di Ottawa decise che la loro festa annuale fosse
dedicata al Santo Protettore di Pretoro, festeggiato
il primo sabato/domenica di maggio. Quest’ evento e
rievocato tutti gli anni tramite volenterosi attori in
una mess’ in scena che rivive l’antica storia di San
Domenico e il lupo seguito da una meravigliosa serata
di gala.
Quest’anno l’evento si è tenuto a Villa Marconi dove
la serata ha comportato la rievocazione del miracolo
di San Domenico, un delizioso pasto preparato da
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Villa Marconi e accompagnato dalle musiche
di un proprio figlio di Pretoro Rosano
Giamberardino con il suo organetto ed il
gruppo Duo Oz.
La celebrazione è stata seguita con la messa
domenica 6 maggio presso la Chiesa di
Sant’Antonio, con una dedica al Miracolo di
San Domenico. Dopo la messa, l’Associazione
Pretorese di Ottawa ha invitato i partecipanti
alla messa nella sala parrocchiale per
rinfreschi e biscotti preparatti dalle donne
della comunità pretorese e membri del
comitato dell’associazione.
All’incontro dopo la messa, un ritratto del
santo protettore di Pretoro, San Domenico fu
tratto da una lotteria. Un ritratto è disegnato
per ognuno di queste celebrazione, ed è un

desiderio e una questione di orgoglio per
ogni Pretorese che partecipa a questo evento
annuale a vincere un ritratto per la propria
casa. Questo anno, il quadro fu vinto da
Dorella Mattioli.
Una storia abruzzese, caratterizzata dalla
presenza genuina della presenza del dialetto
del popolo e una storia che racchiude
tradizioni, usi e costumi di interegenerazioni
riportando alia luce valori morali e di fede che
mai dovrebbere essere dimenticati. Il duro
lavoro e la dedizione dei membri del comitato
dell’Associazione
Pretorese
continuano
a promuovere questo importante evento
religioso e culturale per i cittadini della
comunità italiana di Ottawa.
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1978 – 2018: RICORDANDO ALDO MORO

DI CARLO CANTISANI

“Un partito che non si rinnovi con le cose che cambiano, che non sappia
collocare ed amalgamare nella sua esperienza il nuovo che si annuncia,
viene prima o poi travolto dagli avvenimenti, viene tagliato fuori dal
ritmo veloce delle cose che non ha saputo capire ed alle quali non
ha saputo corrispondere”. Già a partire da queste poche ma limpide
parole si puo’ comprendere appieno la figura umana e la lungimiranza
politica di Aldo Moro. A quarant’anni dalla morte, avvenuta il 9 maggio
del 1978, il suo rapimento e
il successivo assassinio per
mano delle Brigate Rosse
sono ancora una ferita
aperta nella storia italiana
che continua, a distanza di
decenni, ad interrogare la
coscienza nazionale da tutti
i punti di vista, da quello
storico a quello politico. Una
lungimiranza che gli aveva
consentito di dare avvio ad
una delle fasi più delicate e
importanti della storia della
Repubblica Italiana dopo la
Seconda Guerra Mondiale e
che, proprio per questo, gli
sarebbe costata la vita.
La sua importanza non si
esaurisce solo con i tragici
avvenimenti che coprirono i
55 giorni che andarono dal
16 marzo, giorno del suo sequestro in cui morirono cinque agenti della
scorta in Via Fani a Roma, al 9 maggio di quarant’anni fa, quando il
corpo senza vita dello statista della Dc venne ritrovato nel bagagliaio
di una Renault 4 in via Caetani. Il contributo di Aldo Moro alla
formazione dell’identità democratica italiana risale sin dal secondo
dopo guerra, quando nel 1946 fu eletto deputato dell’Assemblea
Costituente, entrando a far parte della Commissione che si occupò
di redigere il nuovo testo della Costituzione. Per Moro, la formazione
degli equilibri dello Stato era un progetto costante, delicato ma
assolutamente determinante, e che metteva al centro il Parlamento
come luogo di rappresentaza, il dialogo fra le diverse parti politiche
e il ruolo della scuola pubblica al servizio di una formazione civile
responsabile. La sua costante preoccupazione verso l’autoristarismo, i
fascismi e l’esclusione di larghe masse popolari dai diritti fondamentali
ponevano continuamente al centro la persona e i suoi valori di libertà
e uguaglianza.
Il suo ambizioso progetto politico iniziato nel 1964, che vedeva il
coinvolgimento del Partito Comunista con l’ala moderata della
Democrazia Cristiana, della quale all’epoca era segretario, riflette
appieno tutte le caratteristiche della visione politica di Aldo Moro
appena menzionate. Con coraggio politico e determinazione, aveva
vinto le resistenze interne al suo stesso partito, stretto un forte
legame con Enrico Berlinguer dando vita al cosiddetto “Compromesso
Storico” e affrontato numerose ostilità interne ed esterne all’Italia.
Da vero “uomo di Stato’’, aveva posto se stesso e la propria azione
politica al servizio di una più ampia fascia della popolazione, quelle
persone per le quali le leggi della Costituzione erano state istituite.
Il rapimento e l’assassinio di Moro si poneva all’interno di un quadro
storico e sociale molto ampio e complesso, quegli anni di piombo che
hanno segnato il panorama italiano tra la fine degli anni ’60 e i primi
anni ’80. Le posizioni politiche erano, in molti casi, estramemente
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distanti, dando vita alla lotta armata e a veri e propri atti di
terrorismo. Il rapimento di Moro da parte delle BR, uno dei tanti volti
di quelle frange estremiste, era volto a colpire una certa concezione
della politica, concezione caratterizzata dalla volontà di dare un volto
democratico e di rappresentanza istituzionale alle varie aspirazioni di
uguaglianza che segnavano l’Italia e non solo. All’indomani del Golpe
militare in Cile di Pinochet nel 1973, si aprì una profonda riflessione
sulla necessità del dialogo
tra le principali correnti
ideali della politica italiana,
quella d’ispirazione cattolica
e
quella
d’ispirazione
comunista, nella convinzione
che quella potesse essere la
strada per rendere compiuta
la democrazia. Moro era
pienamente consapevole di
questo obiettivo cosi’ come
della fragilità storica dello
Stato Italiano che avrebbe
continuato ad essere esposto
alle derive autoritarie se la
politica non avesse saputo
educare alla democrazia e al
vivere civile tutti i cittadini,
e non solo una parte di
essi, tralasciando magari le
frange più emarginated e
deboli.
Attraverso il suo lavoro di mediazione, come ogni politico di qualsiasi
schieramente dover saprebbe fare, Aldo Moro voleva dare pari dignità
a qualsiasi parte in gioco nel governo. Voleva includere e non escludere.
Voleva dialogare e non imporre un’unica voce. Dopo quarant’anni, la
sua figura e il suo impegno rivivono ancora nella memoria collettiva
degli italiani nonostante quel tragico periodo conservi ancora alcune
zone d’ombra sulle quali far luce. Ma, al di la’ di ciò, l’unica luce
proviene ancora dalla figura di Moro che, come ha ricordato pochi
giorni fa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “aveva
una straordinaria sensibilità per ciò che si muoveva all’interno della
società. Per le nuove domande, per le speranze dei giovani, per i
bisogni inediti che la modernità metteva in lu
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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.
26 Maggio 2018
Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi Centro
Storico- Raccolta Fondi St. Anthony’s B.Hall
per info: Trina- 613-816-4315
30 Maggio 2018
L’Età d’Oro di Villa Marconi Pranzo Mensile dei
compleanni per info: Teresa 613-225-1878 or Carmela
613-723-6197
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.
8 Giugno 2018
Italian Week Gala Night: S. Anthony Soccer Club
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1° mese in Memoria di
SANTAMARIA, Maria (nata Barrucco)
(nata a San Martino in Pensilis, Campo
Basso)
Il 15 Aprile 2018 è venuta a mancare
dall'affetto della sua famiglia, la nostra
cara Maria Santamaria.
Amatissima moglie di Emilio, adorata
mamma di
Giovanna con il genero
(Antonino Zito) e Antonio Santamaria;
insieme a tutti gli amatissimi nipoti Vienna, Matteo e Maria.
Ricordata dal fratello Tonino (con Georgette), le sorelle Giovanna
(fu Nicola Giustiniano)
con Giuseppina Del Re (con Emilio).
Viene ricordata dalle sorelle, cognate e rispettive famiglie.
Maria era una guerriera senza paura, che è rimasta sempre forte,
senza mai perdere la sua dolcezza e la speranza di combattere.
E stata una donna piena di gioia di vivere, forte e coraggiosa.
Sempre con un grande sorriso sulle sue labra, il suo senso
dell'umorismo mancherà a tutti i nipoti, parenti e amici residenti
in Canada e in Italia.
Una Santa Messa voluta dal marito e figli sarà celebrata
giovedi, 24 maggio alle ore 7:00pm presso la chiesa di
Sant’Antonio da Padova, 427 Booth Street. La famiglia
ringrazia anticipatamente tutti coloro che gli sono stati vicino
durante questi momenti dolorosi e tutti quelli che parteciperanno
alla Santa Messa.
Mamma, sei sempre nei nostri cuori.
Riposa in pace nelle mani del Signore.
Ti vogliamo tanto bene. Ci manchi… tanto, tanto.

9 - 10 Giugno 2018
Chiesa di Sant'Antonio da Padova Weekend
24 Giugno 2018 Associazione Roccamontepiano:
picnic annuale Britannia Park- Trolley Station- per info:
Romeo Donatucci 613-729-7666
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
Club Carpineto Romano: Picnic annuale Vincent Massey
Park- per info: Danilo Gavillucci 613-820-0457
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.
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.

L'Ora di Ottawa

N.2242 Lunedì 21 Maggio 2018 P. 5

IL FESTIVAL CANADESE DEI TULIPANI

A CURA DELLA REDAZIONE

Il Festival Canadese dei Tulipani si svolge ogni anno a maggio
a Ottawa, nell’Ontario, in Canada. Vanta di essere il più grande
festival di tulipani del mondo, con oltre un milione di tulipani, con
una partecipazione di oltre 650.000
visitatori all’anno. Grandi esposizioni di
tulipani sono piantate in tutta la città e la
più grande si trova al Commissioners Park
sulle rive Dow’s Lake e lungo il Canale
Rideau. Milioni di tulipani preparano
il palcoscenico per una celebrazione di
autentiche esperienze artistiche, culturali,
storiche e culinarie.
La storia del Festival dei Tulipani risale
al 1945, quando la famiglia reale olandese
inviò 100.000 bulbi di tulipani a Ottawa
per ringraziare il Canada di aver ospitato
la futura regina Juliana e la sua famiglia,
durante i tre anni dell’occupazione nazista
dei Paesi Bassi durante la seconda
guerra mondiale. L’evento più degno di
nota, durante il loro periodo in Canada,
fu la nascita nel 1943 della principessa
Margriet al Civic Hospital di Ottawa. Nel
1946, Juliana inviò altri 20.500 bulbi di
tulipano, chiedendo che venisse creato un
display per l’ospedale e promise di inviarne
10.000 in più, ogni anno.
Negli anni successivi Ottawa divenne
famosa per i suoi tulipani e nel 1953 il
Board of Trade di Ottawa e il fotografo Malak Karsh organizzarono
il primo “Canadian Tulip Festival”. La regina Juliana è tornata per
celebrare il festival nel 1967 e la principessa Margriet è tornata nel
2002 per celebrare il 50 ° anniversario del festival.
Per molti anni, il festival ha visto una serie di concerti di musica
all’aperto, come quello di Liberace nel 1972 o dell’allora giovanissima
Alanis Morissette nel 1987.

Nel 2007, dopo che diversi anni di weekend freddi e piovosi hanno
portato il festival sull’orlo della bancarotta, il festival è stato
riorganizzato sotto una nuova leadership. Il festival è stato ridisegnato
per concentrarsi sull’originale ruolo
simbolico dell’amicizia internazionale e
sul dono dei tulipani. Fu introdotta una
nuova funzione chiamata Celebridée:
la celebrazione delle idee. Un altro
componente del festival del 2007 è stato
uno sforzo di raccolta fondi a sostegno
per il War Child Canada.
Quest’anno il festival si terra` tra l’11 e il
21 Maggio 2018 e le locations sono varie.
Al Commissioner’s Park - Dows Lake
- The Garden Tulip Experience, puoi
visitare un km di tulipani colorati e
commemorativi e imparare la loro storia
con visite guidate o non farti sfuggire i
fuochi d’artificio durantel Victoria Day
Weekend.
Al Lansdowne Park - The Art & Culture
Tulip Experience troverai l’arte canadese
e internazionale con tulipani, fotografie,
installazioni
floreali,
esposizioni
culturali e spettacoli internazionali sul
palcoscenico più attività per bambini.
E poi… Dirigetevi verso il mercato del
ByWard - The Urban Tulip Experience e
camminate in punta di piedi attraverso un giardino di tulip urban
art, promozioni e attività create e curate dall’artista Monique Martin.
Ed infine puoi esplorare i tulipani e le attività nella capitale quando
visiti la Garden Promenade - The Community Tulip Experience. I
buongustai possono sorseggiare e assaggiare le delizie culinarie a
base di tulipano preparate dagli chef locali di Zibi Gatineau.

$50.00 a persona
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Un lascito fatto per durare
A lasting legacy
Per un periodo di tempo limitato una lapide in granito,
un vaso di bronzo e una lanterna elettrica di bronzo
GRATIS con l’acquisto di ogni cripta. In più il 10% di
sconto sulle disposizioni anticipate per il funerale.

Omaggio
GRATUITO, più
2 anni di finanziamento
senza interessi*
FREE gift plus 2 year
interest-free
financing*

For a limited time get a FREE granite
memorial, bronze vase and bronze electric
lantern with each crypt. Plus save 10% on
complete pre-planned funeral arrangements.

Per ogni informazione chiamate
il numero 613-706-1141
Call 613-706-1141 for details

Capital Funeral Home & Cemetery
by Arbor Memorial

3700 Prince of Wales Drive, Nepean, ON • capitalmemorial.ca
Soggetto ad alcune condizioni. Per i dettagli, rivolgersi in filiale. Offerta valida fino al 31 maggio 2018.
Conditions apply. See branch for details. Offer valid until May 31, 2018.

Arbor Memorial Inc.

CLIENT:

Arbor Memorial

BLEED:

None

DOCKET:

D015150

TYPE SAFETY:

0.5” all around
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EVVIVA GLI SPOSI!

CONGRATULAZIONI GINO & CASSANDRA URBISCI
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CRUCIVERBA

Soluzione a pag. 9
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ARIETE
Mercurio congiunto ad Urano nel Segno vi accompagnano per l’intera
settimana e vi guidano verso una nuova fase. Urano sta per abbandonare
il vostro Segno e nell’accomiatarvi da questo lungo transito vi accorgete
solo ora di quanta strada avete fatto e di come siete riusciti a trasformare
voi stessi in modo sorprendente e in tempo record. Ora siete pronti per
costruire qualcosa di tangibile e concreto e per sfoderare il coraggio per
dare un ultimo taglio netto ad un passato.
TORO
Si sente già nell’aria il profumo di un evento epocale come il transito
di Urano nel vostro Segno. Questa settimana è da considerare un po’
come una sorta di quiete relativa prima del tornado che vi travolgerà:
tra meno di un mese, niente sarà più come prima. E niente sarà più
nemmeno uguale a se stesso. Vi attende una fase di vera e propria
rivoluzione in tutti gli ambiti della vostra vita.
GEMELLI
Venere nel Segno è una garanzia: in questi giorni, vi sentite alleggeriti,
in sintonia con l’universo e in grado di vibrare nella sua stessa direzione.
Avrete voglia di flirtare, di farvi corteggiare, di dare e ricevere affetto
al partner di sempre e di cogliere al volo tutte le opportunità che vi si
presenteranno, se siete single. Saranno giornate splendide anche da
dedicare agli amici, agli affetti più cari e per ritagliarvi qualche ora
lieta da trascorrere in allegria senza pensare al domani.
CANCRO
Ormai cominciate ad ambientarvi nei bassifondi della classifica. C’è
quel detto che dice “se non riesci ad uscire dal tunnel, arredalo”. Ecco,
è proprio quello che vi siete adattati a fare ultimamente, anche perché
per voi è cruciale costruirvi un vostro nido in cui rifugiarvi e sentirvi al
sicuro. E infatti ormai cominciate a sentirvi a casa in questo maledetto
tunnel: avete anche iniziato ad invitare parenti e familiari per sentirvi
meno soli e per condividere appieno le vostre inquietudini.
LEONE
Negli ultimi sette anni con Urano in trigono dall’Ariete avete fatto
un bel viaggio che ora sta volgendo al termine. Ora il pianeta vi
accompagna fin sulla soglia della vostra prossima tappa che richiederà
un pizzico di impegno in più. Per iniziare, avete dalla vostra la
saggezza e il discernimento del trigono di Mercurio che vi garantisce la
giusta concentrazione e la lucidità necessaria a muovervi nella giusta
direzione. Avete dentro il fuoco della passione.
VERGINE
Continua ad essere un anno importante, uno dei migliori della vostra
intera esistenza. Solo per questa settimana, farete un piccolo passo
indietro ma solo prima di compiere un vero e proprio balzo in avanti: il
binomio Saturno/Plutone vi consente di ingranare il turbo e procedere
sempre più spediti nel costruire il vostro progetto di vita. La settimana
si profila eccellente per la professione: sarete dinamici, attivi e pronti a
sudarvi la famigerata stabilità economica e lavorativa.
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BILANCIA
Ancora un piccolo sforzo e vi sarete lasciati alle spalle un periodo
davvero critico. Il problema principale è che vi sentite limitati nel vostro
raggio d’azione: qualsiasi passo facciate c’è qualcuno che vi impedisce
di scegliere liberamente o autonomamente. Sul lavoro potreste subire le
limitazioni di un capo o un superiore, in amore certi obblighi familiari vi
vanno stretti e vi soffocano. Avreste voglia di evadere e fuggire lontano.

SCORPIONE
Il doppio sestile di Marte e Plutone continua ad elargirvi una grande
forza e determinazione nel perseguire i vostri obiettivi e anche se i
risultati non sono ancora commisurati agli sforzi compiuti, siete sulla
buona strada. In questi giorni recuperate un po’ di ottimismo e dal
24 Ott. cielo cominciate a ricevere anche qualche segnale incoraggiante. Presto
21 Nov. Urano transitando nel settimo campo porterà parecchio scompiglio a
livello relazionale e nei vostri già tormentati rapporti con gli altri.
SAGITTARIO
Si stava meglio con Saturno nel Segno: questo è il vostro pensiero
ricorrente, soprattutto se siete della seconda decade. Già. Nettuno
in quadratura confonde le idee, sbarella, turba gli animi, sconvolge e
cancella tutte le certezze faticosamente raggiunte. E poi quel senso di
22 Nov. vuoto sempre in agguato sembra implacabile. Tuttavia, anche questo
21 Dic. fa parte del gioco, è solo il tassello successivo. Ormai eravate diventati
troppo bravi a restare in equilibrio anche su una gamba sola.
CAPRICORNO
Questa settimana vi imbatterete in un’ennesima sfida all’ultimo
sangue: Marte e Plutone congiunti nel vostro Segno si ritroveranno a
duellare con la congiunzione Mercurio/Urano in Ariete. Un confronto
ad armi pari in cui vi ritroverete a dover scegliere se accontentare voi
stessi piuttosto che chi amate. Un compito ambizioso, una sorta di bacio
22 Dic. al tritolo che vi toglie il respiro e vi fa sentire senza via di scampo. Ma
20 Gen.
la via d’uscita, come sempre, partirà da dentro di voi.
ACQUARIO
Siete proprio voi le superstar della settimana: la Luna nel vostro Segno
vi invita a partire fin da lunedi con il piede giusto e ad aprirvi alle
belle novità che stanno per realizzarsi in questi giorni. Sul lavoro, è
molto probabile che riceverete una notizia-bomba che riporterà il vostro
21 Gen. umore alle stelle: una proposta interessante, un aumento di stipendio o
19 Feb.
una pacca sulla spalla da parte del capo. Attendetevi il meglio.

20 Feb.
20 Mar.

PESCI
E’ una fase serena in cui anche senza che succedano grandi avvenimenti,
vi sentite comunque appagati e in pace con voi stessi. In questi giorni
vorreste inaugurare un nuovo progetto in cui credete molto e che
vorreste portare avanti e condividere con qualcuno che vi sta molto a
cuore, tuttavia potreste incontrare qualche ostacolo di tipo burocratico
o economico che potrebbe rallentare in parte la vostra corsa verso la
piena realizzazione.
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MINA RITORNA CON UN NUOVO ALBUM, MAEBA

DI CARLO CANTISANI

Ritorna un’icona della musica italiana nel mondo, con 1500 brani
segnati dalla sua voce e circa 150 milioni di album venduti. Mina Anna
Maria Mazzini, in arte e da tutti conosciuta come Mina, ha pubblicato
lo scorso 23 marzo, due giorni prima del suo 78esimo compleanno,
il suo ultimo disco, dal titolo Maeba. Il lavoro
esce a distanza di soli due anni dalla fortunata
pubblicazione che l’ha vista in coppia con Adriano
Celentano, quel Le Migliori certificato per ben
cinque volte disco di platino e contenente Amami
amami, divenuta ben presto uno dei tormentoni
dell’anno.
Questa volta Maeba vede la cantante di Busto
Astizio completamente in solo, accompagnata dalla
sua voce, calda, sensuale e potente come ormai ha
abituato da decenni gli ascoltatori; ad affiancarla
in questa nuova avventura discografica ci sono,
ovviamente, grandissimi musicisti - principalmente
di estrazione jazz - parolieri, compositori e produttori
che, come abili sarti, hanno saputo ritagliare su
misura dodici canzoni create apposta per la sua
inconfondibile voce.
Basterebbe dare un ascolto al singolo che ha
anticipato l’uscita ufficiale del disco, Volevo
scriverti da tanto, per rendersi conto di come per
Mina il tempo non passi assolutamente mai. Anzi,
si potrebbe dire che gli anni sembrano non scalfire minimamente
una voce che rimane sempre potente ma che sa essere, allo stesso

ANGOLO DELLA BELLEZZA LA TENDENZA
CAPELLI PER IL 2018 È LA FRANGIA
DI RITA ANTONELLI
Se vuoi cambiare il tuo look senza farlo
radicalmente, si puoi! La frangetta te
lo permette ed e’ anche fashion!
Ma bisogna fare attenzione perche’
ognuno di noi e diverso. Sia nella forma
del viso che nella struttura del capello.
Frangia uguale personalita’
Al contrario di quello che si diceva, un
viso tondo, era sconsigliato, puntare
sulla frangia, oggi invece si può, anzi,
scegliendo la famosa berlinese, una
delle frange più conosciute, quella che
copre completamente le sopracciglia
avvolgendo la testa, segno di una forte
personalità.
Sono da prendere in considerazione
naturalmente la lunghezza e la consistenza del capello: se I tuoi
capelli sono molto folti, meglio lasciar perdere la frangia corta che
rischieresti solo da dare l’effetto ‘mocio’. Se invece I tuoi capelli sono
più sottili l’ideale è il modello Amélie.
Tutti possiamo azzardare la frangia, che puo’ addirittura correggere
alcuni nostri difetti, dando per effetto ottico un ovale perfetto. E’ a
volte e’ la frangia che valorizza alcune irregolarità e dona armonia
al viso.
Un consiglio, care amiche, non optate per il fai-da-te perché si
rischia di fare danni enormi, ti basta recarti una volta al mese al tuo
parucchiere di fiducia.
Conclusione amiche, ognuno di voi ha la sua frangia e per ogni frangia,
c’e’ una di voi!!
Soluzione di pagina 8

tempo, fragile e intima, perennemente in bilico fra una delicatezza
improvvisa e una fierezza che sgorga dal proprio intimo. Prodotto
e arrangiato da Massimiliano Pani (che è anche il produttore di
tutto il disco), la canzone è caratterizzata da un testo che parla di
una struggente lettera a una persona
che forse nemmeno potrà leggerla,
scritto da Maria Francesca Polli e
collaboratrice, fra gli altri, con Roby
Facchinetti, Claudio Baglioni e Franco
Fasano.
Il resto dell’album si mantiene sugli
stessi alti livelli, fra una drammatica
Ti meriti l’inferno, la più movimentata
Ci vuole un po’ di R’n’R, il riuscito
mix fra modernità e classicità di Al
di là del fiume (quarantanovesimo
testo scritto da Giorgio Calabrese,
collaboratore di lunga data di Mina),
e le rivisitazioni di due grandi classici
pop, Last Christmas di George Michael
e Heartbreak Hotel cantata nel
1956 da Elvis. Da assaporare poi la
gustosissima A minestrina, dove Mina
si trova a duettare insieme a Paolo
Conte, autore, inoltre, del pezzo: i due intrecciano perfettamente le
loro voci senza mai rubarsi la scena a vicenda, non soltanto cantando
ma interpretando e quasi recitando il testo in un particolare accento
napoletano.
Maeba dimostra ancora una volta la freschezza di Mina nel panorama
musicale non solo italiano, ma anche internazionale. Un’interprete e
una voce unica che, proprio come la figura aliena in copertina, sembra
provenire da un altro pianeta, indifferente alle mode passeggere così
come allo scorrere del tempo.
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DI ANNAMARIA MORRONE
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CARCIOFI RIPIENI AL FORNO

I carciofi ripieni rappresentano da soli una pietanza particolare,
capace di mettere d’accordo tutti per il loro sapore particolarmente
avvolgente e profondo ed abbastanza pratici da preparare, capaci
di condire agevolmente i nostri primi come i secondi più particolari.
Nella sua variante al forno è possibile accompagnarlo ad una serie
di ingredienti e sapori, anche se preferiamo citare i tipici locali che
accompagnano in una gran quantità di ricette la pianta da sempre.
Con pomodori secchi, acciughe, capperi, il nostro piatto diventa un
vero inno a quella che è da sempre la cucina tipicamente mediterranea.
INGREDIENTI:
•
4 carciofi
•
50 g pane raffermo
•
1 spicchio aglio
•
2 filetti acciughe sott’olio
•
4 pomodorini secchi sott’olio
•
1 cucchiaio capperi
•
1 uovo
•
latte q. b.
•
pangrattato q. b.
•
prezzemolo fresco q. b.
•
olio extravergine d’oliva q. b.
•
sale q. b.
•
pepe q. b.
PREPARAZIONE PER CARCIOFI RIPIENI AL FORNO.
Pulite con cura i carciofi lasciandovi anche il gambo, in seguito
tagliateli in lunghezza ed eliminare il fieno. Lasciateli bollire in acqua
insieme ai loro gambi accompagnati da poco succo di limone all’incirca
per dieci minuti, scolateli e fateli asciugare per bene, scavandovi
leggermente all’interno ora che i carciofi si sono ammorbiditi.
Mettete in ammollo il pane a pezzetti in una modesta quantità di
latte all’incirca per dieci minuti ed in seguito scolatelo, strizzatelo e
fatelo a pezzi. Frullate insieme il pane appena sbriciolato, l’uovo, i

capperi, i pomodori secchi, le acciughe, l’aglio, il prezzemolo e i gambi
di carciofi, il tutto con poca acqua o latte. Farcite i carciofi con ciò che
ne risulterà, appoggiateli su una teglia, spolverateli con un leggero
strato di pangrattato, ungeteli con una modesta quantità di olio e
infornate per 25 minuti a 180° C, una volta cotti servite in caldo. Con
un bicchiere di vino rosso !

Uno spazio sacro che celebra la tradizione italiana
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All’inaugurazione di lunedì 22 maggio ore
18.30,
intervengono
Arbor Memorial Inc.
Presidente della Fondazione Museo della Shoah, Mario Venezia,
la Presidente dell’UCEI Noemi Di Segni, la Presidente della CER
Capital Memorial
Ruth Dureghello, e Alan David Baumann, responsabile dell’Archivio
Messa al cimitero Festa del papà
Baumann e Fischer. Un’introduzione scientifica verrà tenuta dal
17 giugno 2018 celebrata dal Parraco della chiesa di Sant’Antonio da
Prof. David Meghnagi – Assessore alla Cultura dell’UCEI e Direttore
Padova alle 3:00 pm.
del Master della Shoah (UniRoma3).
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TUTTO SPORT

CALCIO, LA SERIE A
I migliori 100 giocatori della stagione: Messi guida la classifica
Nonostante si sia agli sgoccioli per quanto
riguarda i campionati di calcio italiano,
francese e spagnolo, si iniziano già a tirare
le somme per la stagione e, soprattutto, per
quanto riguarda l’andamento di squadre e
giocatori. Il CIES Observatory Football ha
stilato, infatti, la classifica dei cento migliori
calciatori selezionati fra i cinque principali campionati europei e che
hanno giocato per almeno 1.800 minuti (per la Bundes, invece, sono
1.440 poiche’ ha solo quattro partite in meno). Al primo posto domina
Messi, per la felicita’ dei tifosi del Barcellona, mntre al secondo posto
si piazza inaspettatamente David Silva, giocatore quotatissimo e
dotato di classe assoluta, pari solo al suo basso profilo rispetto a tanti
altri suoi colleghi. Chiude il terzetto Paulo Dybala in corsa per il suo
terzo scudetto personale.
Formula 1, GP di Spagna deludente per la Ferrari, Hamilton
schizza in classifica
Un Gran Premio quello di Spagna da
dimenticare per la scuderia di Maranello.
La Rossa guidata dal Tedesco Vettel scende
infatti al secondo posto, superata da Lewis
Hamilton che schizza con +17 punti alla testa
della classifica. Due soprattutto i motivi che
hanno portato a questo risultato negativo: il
cambio gomme troppo lungo che ha fatto perdere due posizioni alla
Ferrari e i problemi al motore della vettura di Raikkonen al 26esimo
giro. La gara e’ stata segnata anche da un brutto incidente causato
dalla Haas di Grosjean e che ha coinvolto diverse vetture, tra cui la
Renault di Hulkenberg e la Toro Rosso di Gasly.
MotoGP, Yamaha cerca fortuna sulla pista di Le Mans
Yamaha speranzosa nel recuperare le sue vittorie mancate, ben 14
GP senza vincere. Ma i buoni auspici ci sono
tutti, a partire proprio dal circuito francese
di Le Mans dove le M1 hanno vinto le ultime
tre edizioni, grazie a Vinales, nel 2011,
2013 e lo scorso anno. Valentino Rossi ha
guadagnato in quello stesso circuito ben 12
podi, di cui pero’ solo tre sono state vittorie,

l’ultima ormai risalente a dieci anni fa. Ma piu’ di tutti sembra Zarco
il top rider piu’ quotato per le M1: il francese, infatti, e’ piazzato al
secondo posto dietro Marquez con 58 punti. Se riuscisse a vincere,
sarebbe il primo pilota francese a ritornare al primo posto dal 1999.
ATP Madrid, Alexander Zverev triofa in finale su Dominic
Thiem
E’ del tedesco Alexander Zverev il quarto ATP Masters1000
Stagionale, il Mutua Madrid Open, disputato in finale contro Dominic
Thiem, quest’ultimo battuto con un doppio 6-4 e che ha sancito per
lui la fine del sogno di vincere per la prima volta un Masters. Per il
tedesco, invece, si tratta del terzo titolo a livello Masters dopo quelli
degli Internazionali d’Italia e a Montreal dello scorso anno. E proprio
l’Italia sara’ il luogo dove Zverev e’ ora atteso per disputare la sua
prossima gara da campione in carica.
Buffon, aperti due procedimenti disciplinari contro il capitano
juventino
Hanno fatto clamore le dichiarazioni di Gianluigi
Buffon subito dopo la partita al ritorno dei
Quarti di Champions League tra Real Madrid e
Juventus. Uefa ha deciso, dopo un mese esatto,
di aprire due procedimenti disciplinari contro
il capitano bianconero, uno per le continue
proteste in seguito all’assegnazione del calcio
di rigore decisivo a favore del Real Madrid, e
l’altro riguardo all’acceso ed esagerato sfogo
post-gara che avrebbe violato le norme generali
di comportamento (quello dell’oramai nota
espressione del “bidone dell’immondizioa al posto del cuore”).
Nonostante tutto, la decisione della Uefa potrebbe arrivare in ritardo
vista l’intenzione del capitano di ritirarsi alla fine della stagione. Nel
frattempo, la data in cui sara’ discussa la posizione di Buffon di fronte
alla Commissione di controllo, etica e disciplina dell’Uefa e’ stata
fissata per il 31 maggio.

SPORT-CALCIO
CLASSIFICA SERIE A
1 JUVENTUS		
92
2 NAPOLI			88
SQUADRA
PT
SQUADRA
3 ROMA			74
Napoli
21
Atalanta
4 LAZIO			72
5 INTER 			
69
Juve
19
Fiorentina
6 MILAN			61
7 ATALANTA		
60
Inter
19
Udinese
8 FIORENTINA		
57
Lazio
16
Cagliari
9 SAMPDORIA		
54
10Roma
TORINO		
51
15
Spal
11 SASSUOLO		
43
12
Crotone
12Torino
GENOA			41
13Milan
BOLOGNA		
39
12
Sassuolo
14 UDINESE		
37
Sampdoria
11
Verona
15 CHIEVO		
37
16Chievo
CAGLIARI		
36
11
Genoa
17 SPAL			35
11
Benevento
18Bologna
CROTONE		
35
19 VERONA		
25
20 BENEVENTO		
21

PT
9
7
6
6
5
5
4
3
2
0

RISULTATI SERIE A
BENEVENTO – GENOA		
1-0
INTER – SASSUOLO			
1-2
BOLOGNA – CHIEVO		
1-2
1^
GIORNATA
FIORENTINA – CAGLIARI		
0-1
VERONA – UDINESE		
0-1
TORINO
– SPAL			
2-1
20/08/17
INCONTRO
CROTONE – LAZIO			
2-2
ATALANTA
1-1
3 - 0 – MILAN		
Juve - Cagliari
ROMA – JUVENTUS			
0-0
1 - 3 – NAPOLI		
Verona - Napoli
SAMPDORIA
0-2

06/01/18
-

0-1

Atalanta - Roma

-

1-1

Bologna - Torino

-

0-3

Crotone - Milan

-

N.2242 Lunedì 21 Maggio 2018 P. 12

L'Ora di Ot t a w a

