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MARI IN PASTA

Cinque Studenti Ricevono il Premio
Giovanni Caboto per l’Anno Accademico
2017 – 2018

Una bella storia quella della Fondazione del Congresso
Nazionale degli Italo-Canadesi (Distretto dell’Est Ontario
e dell’Outauais), specie se a raccontarcela sono due tra i
protagonisti storici più importanti della nostra comunità.
Al nostro tavolo, in Redazione, abbiamo avuto l’onore e il
piacere di incontrare Joseph Macaluso e Nello Bortolotti.
E’ proprio il primo a iniziare il racconto e ad appassionarci
con i ricordi.
Era l’anno 1973/74 quando l’idea di creare la Fondazione
inizia a prendere corpo: il concetto era quello di basarla
sul principio già precedentemente espresso dal Congresso
degli Ebrei.
Così, la Fondazione - che nell’idea originaria avrebbe
dovuta essere una promanazione diretta del Congresso
Nazionale degli Italo-Canadesi – avrebbe dovuto avere
l’attribuzione di “esecutore di fondi” nel difficile compito
di creare un rapporto di “stabilità e integrità” con la

comunità italo-canadese, laddove, invece, il Congresso
doveva rappresentare la funzione “politica – sociale –
culturale” nello stesso ambito.
Missione sicuramente ambiziosa quella delle due
organizzazioni, che pur avendo bilanci distinti,
avrebbe potuto esercitare un reciproco controllo di
obiettivi, garantito dalla presenza incrociata dei
rispettivi Presidenti nel board dei Direttori dell’altro
consesso organizzativo (l’idea sarà operativa fino al
1999).
Intorno al 1977/78 Angela Lombardi (Presidente di
Italian Week all’epoca dei fatti) propone l’idea di un
Centro Comunitario - che possa coniugare l’amore
per lo sport e per la cultura dei giovani, con la cura
e l’assistenza degli anziani – e si inizia la ricerca
per individuare un terreno su cui potesse sorgere il
Centro.
All’uopo, viene individuato un terreno nella città di
Nepean, esattamente tra Prince of Wales e Merivale,
per il quale iniziano le trattative per l’acquisto.
continua a pagina 2...
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... continua da pagina 1.
E’ il 1979 quando la Fondazione del
Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi
(Distretto dell’Est Ontario e dell’Outauais)
vede la luce per la prima volta in maniera
strutturata e organizzata con Presidente
Joseph Macaluso, Vice Presidente Frank
Piscopo e Tesoriere Ross Chiarelli.
Tuttavia intorno al 1982 – anno in cui entra
in squadra anche Nello Bortolotti nel ruolo
di Tesoriere - periodo di elezioni municipali
a Ottawa, ad Angela Lombardi, per la
realizzazione di quel progetto di Centro
Comunitario, viene promesso un terreno nel
cuore della città; le trattative del terreno
di Nepean vengono, quindi, accantonate in
favore di quest’ultima offerta, tanto da far
spirare il termine per formulare l’offerta per
l’aggiudicazione.
Purtroppo però, la promessa fatta alla
Lombardi si rivelerà presto solo una
“promessa elettorale” e l’idea del terreno in
città a Ottawa, sfuma.
Nel frattempo, nelle casse della Fondazione,
erano confluiti – grazie a raccolte fondi
Telethon – circa $ 14,000 che, con gli
investimenti giusti erano diventati $ 45,000.
Tra il 1983 e il 1984 diventa Presidente per
un breve periodo Tony Scapillati; nel 1984
sarà eletto alla Presidenza Renzo Vidone.
Il suo primo compito sarà quello di raccogliere
fondi per i terremotati dell’Irpinia, in Italia.
Resterà in carica fino al 1991, quando sarà
di nuovo reggente Joseph Macaluso; sotto la
sua direzione, nel 1995 la Fondazione potrà
donare $25,000 a Villa Marconi, diventando
un buon esempio da seguire da parte di
molte altre organizzazioni e da parte di tanti
privati.
Con i restanti $ 20,000, presenti in cassa,
Joseph Macaluso inizia un lungo percorso
finalizzato a istituire delle Borse di Studio
per studenti italo-canadesi.
Joseph riesce a strappare una promessa
al Governo provinciale dell’Ontario che si
impegnerà a raddoppiare l’importo stanziato
dalla fondazione, qualunque esso sia, a
condizione che gli studenti siano dell’Ontario.
Anche l’Università di Ottawa assume questo
impegno con Mr. Macaluso: raddoppierà il
capitale stanziato dalla Fondazione per le
Borse di Studio degli studenti universitari.
Infine, Joseph Macaluso riesce a concludere
un accordo anche con Italian Canadian
Business and Professional of Ottawa,
organizzazione che si impegna a stanziare $
10,000 per questa iniziativa.
Purtroppo le cose non andranno come sperato
e qualcuno farà mezzo passo indietro rispetto
a quanto promesso; questo, fortunatamente,
non impedirà alla Fondazione, nel 1997, di

istituire uno dei più prestigiosi riconoscimenti
per gli studenti universitari italo-canadesi
dell’Ontario, il premio Giovanni Caboto, in
onore del grande navigatore che 500 anni
prima aveva scoperto il Canada, approdando
sulla sua costa atlantica.
Nel 1998 sarà consegnato la prima borsa di
studio intitolata a Giovanni Caboto.
Oggi, presso l’Universtà di Carleton,
la Fondazione ha un deposito di oltre
novantamila
dollari,
mentre
presso
l’Università di Ottawa, ce ne sono più
di quarantamila: tutto questo, grazie
all’impegno e alla dedizione di Joseph
Macaluso e di Nello Bortolotti, ai quali vanno
i nostri sinceri auguri di un, ancora, lungo
proseguimento in questa importantissima
direzione.
Per la cronaca, il 22 marzo, presso il Centro
Storico italo-canadese di Ottawa, sono
stati consegnati i premi relativi all’Anno
Accademico 2017/2018.
Ogni anno, per partecipare alle selezioni
dei premiati, vengono banditi i relativi
concorsi che richiedono semplicemente la
compilazione delle applicazioni presso le
Università di Carleton e di Ottawa.
Nel corso degli ultimi 20 anni, premiando
circa 100 studenti, la Fondazione ha potuto
distribuire Borse di Studio per un valore di
oltre $75,000.
Il racconto della serata dalla viva voce di
Joseph Macaluso.
“La serata di Giovedi 22 Marzo 2018 è stata
una serata davvero speciale per i giovani
della nostra comunità.
Tra famiglie, amici e rappresentanti della
comunità, cinque studenti hanno ricevuto
il premio “Giovanni Caboto” per l’Anno
Accademico 2017/18. Questo premio è stato
istituito nel 1997 dalla Fondazione del
Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi
(Distretto dell’Est Ontario e dell’Outauais)
[NCICF (EOOD)], per celebrare il 500°
anniversario della scoperta del Canada
da parte di Giovanni Caboto: questo può
essere considerato il primo contributo che
gli Italiani/Italo-Canadesi hanno fatto al
Canada.
Sono circa cento, gli studenti che, negli ultimi
vent’anni, hanno ricevuto questo prestigioso
riconoscimento.
Venendo alla cronaca della serata, subito
dopo gli inni nazionali, sia del Canada che
dell’Italia, la serata al Centro Storico è
iniziata con alcune osservazioni iniziali
svolte da Joseph Macaluso, Presidente ad
Interim della NCICF (EOOD) e da Trina
Costantini-Powell, Presidente del Congresso
Nazionale degli Italo-Canadesi (Distretto
continua a pagina 3...
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Vincenzo Giannetti

Holly Laurenzio

...continua da pagina 2.
della Capitale) [NCIC (NCD)].
Innanzitutto, essi hanno dato il benvenuto agli ospiti della
serata e, poi, hanno passato la parola ai rappresentanti delle due
Università, rispettivamente Cristina Trevisan dell’Università di
Carleton e Sonia Vani dell’Università di Ottawa per presentare i
quattro studenti premiati della Carleton e lo studente premiato
dell’Università di Ottawa.
I premiati sono:
per l’Università di Carleton:
•
Vincenzo Giannetti
•
Holly Laurenzio
•
Alyssa Elda Robinson
•
Gabriel Sanna
Per l’Università di Ottawa:
•
Steven Travale
Vincenzo Giannetti è uno studente del secondo anno di Biochimica
all’Università di Carleton; è nei suoi programmi poter frequentare la
facoltà di Medicina e di specializzarsi in Oncologia e/o Cardiologia;
Holly Laurenzio è una studentessa del terzo anno di Studi Globali
e Internazionali all’Università di Carleton; si sta specializzando in
Diritto Globale e Giustizia Sociale ed è appassionata della difesa dei
diritti umani e sviluppo sociale.
Holly è attiva in vari Clubs caritatevoli ed è nel Consiglio di
Amministrazione del Charlatan, il giornale dei studenti. Holly fa
anche parte dell’esecutivo della Golden Key International Honour
Society e spera di poter andare in Italia, a breve.
Alyssa Elda Robinson è una studentessa del quarto anno di
Studi all’Università di Carleton e sta per laurearsi (Honours) in
Criminologia e Giustizia Penale con la specializzazione in Psicologia,
nel prossimo mese di giugno; al momento sta completando la sua
tesi di laurea. Successivamente Alyssa, è intenzionata a proseguire
gli studi post-laurea presso l’Università di Ottawa nel campo
dell’Educazione.
Gabriel Sanna è uno studente al primo anno dell’Università di
Carleton, alla facoltà di Ingegneria Fisica e parla italiano, francese
e inglese. Gabriel è stato uno studente d’onore presso l’Istituto
Collegiale di Lisgar ed era il bassista dell’orchestra di Lisgar che si
esibiva in Tournée a Parigi e in Belgio. Gabriel spera di dedicarsi al
settore aerospaziale e aeronautico;
Steven Travale è uno studente al terzo anno dell’Università di Ottawa
nella facoltà di Scienze Politiche nel programma di “immersion”
francese.
Steven ha in programma di candidarsi alla carica di fiduciario del
Consiglio Scolastico Cattolico alle prossime elezioni municipali. Per
il futuro, Steven attende con impazienza di lavorare nel servizio
pubblico, forse in ufficio eletto, ma rimanendo sempre attivo nella
nostra vivace comunità Italo-Canadese.
Vorremmo congratularci con tutti gli studenti che hanno ricevuto il
Premio “Giovanni Caboto” per l’Anno 2017-2018. I premiati hanno,
quindi, ricevuto i certificati da parte del NCICF (EOOD) e dal CNIC
(DDC), dalle mani dell’On. Robert Chiarelli, MPP, Ottawa WestNepean da parte dell’Ontario; i certificati delle Università saranno,
invece, consegnatii in seguito.
Le introduzioni degli studenti sono state seguite da una breve
presentazione e dal ringraziamento da parte di ogni studente.

Alyssa Elda Robinson

Gabriel Sanna

Steven Travale
Il Dott. Spartaco Caldararo, Consigliere per gli Affari Sociali e
Culturali, dell’Ambasciata d’Italia a Ottawa ha voluto congratularsi
personalmente con gli studenti proponendo un brindisi al successo
dei premiati.
Subito dopo, il Consigliere Comunale della Città di Ottawa,
Councillor Keith Egli, Knoxdale-Merivale, ha letto un messaggio
di congratulazioni da parte del Sindaco Jim Watson, parlando
dell’importanza del successo degli studenti per la città di Ottawa.
Alla fine della premiazione ha avuto luogo un piccolo rinfresco.
Sia la NCICF (EOOD) che la NCIC (NCD) sono lieti di estendere i
loro ringraziamenti agli esecutivi dei due enti e a tutti coloro che
hanno aiutato e contribuito al successo della manifestazione: così si
ringrazia Villa Marconi, Rocco Manfredi (Royal Lepage Realty and
The Manfredi Group), CHIN Radio 97.9, Tele-30, L’Ora Di Ottawa,
Photos by Giovanni, Joseph Macaluso, Trina Costantini-Powell e
Mario Cinel. Tanti auguri ai premiati.”

N.2236 Lunedì 09 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.
14 Aprile 2018
Centro Italiano di Ottawa: Cena e Ballo St. Anthony
Church Hall, 427 Booth St. per Info: 613-224-0119
15 Aprile 2018
Commemorazione in ricordo di Italo Tiezzi: la famiglia,
gli amici e colleghi si ritroveranno insieme al St. Anthony
Banquet and Conference Hall (523 St. Anthony Street) dalle
2:00 pm alle 5:00 pm.
Club Vicentini: pomeriggio sociale, St. Anthony Soccer
Club. Info: Cinel M. 613-723-7366 or A.. Andrella 613-7318731
28 Aprile 2018
Gruppo Anziani; Festa di Primavera
per info: chiamare al 613-233-9298
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.cub
26 Maggio 2018
Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi Centro
Storico- Raccolta Fondi St. Anthony’s B.Hall
per info: Trina- 613-816-4315

L'Ora di Ot t a w a

LA POESIA DEI LETTORI
All’uomo che prima
Di Alfredo Maiolo

All’uomo che prima,
Quando la mia età
Mi faceva sognare.
Riempiva la mia cameretta
Di fumetti e di vecchie storie.
Poi col passare degli’anni
Mi ha mostrato come affrontare la vita.
Adesso, lui, controlla da lassù;
Se ho imparato la lezione.
Spero tanto di non averti deluso.
Ciao Papà.

PREGHIERA AL SANTO PADRE

Benedici o S. Padre Pio,
Le nostre famiglie, i nostri cari. Tu, il Santo
delle stigmate, che hai conosciuto il dolore e
la solitudine del cuore, conforta chi soffre, chi
è solo, chi ha il cuore gonfio di pene. Intercedi
per noi presso Dio e presso la Vergine Santa
e ottieni per noi la grazia che tanto ci sta a
cuore. Alza, o Santo Padre Pio, la tua santa
mano a sorreggerci e a benedirci. Amen. Per
grazia ricevuta dite questa preghiera 3 volte
per tre giorni consecutivi senza rivelare
il vostro desiderio. Promettete di pubblicare questa preghiera
immediatamente dopo aver ricevuto la grazia. M. D.

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
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
15 Luglio 2018
Associazione Alpini di Ottawa: pic-nic parco Vincent
Massey. Per info: 613-737-4717
28 Luglio 2018
Gruppo Anziani: Festa D’estate per Info: 613-233-9298

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

L'Ora di Ottawa

N.2236 Lunedì 09 Aprile 2018 P. 5

COME FUNZIONA LA COPERTURA SANITARIA
PER I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
A CURA DELLA REDAZIONE

I cittadini italiani che trasferiscono la residenza in uno Stato con il
quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto
all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della
cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE,
fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco, che
mantengono il diritto all’assistenza sanitaria in Italia e all’estero.
L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o il
diritto di voto in Italia, non aprono un diritto all’assistenza sanitaria
in Italia.
Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996 ai cittadini con lo stato
di emigrato (sono tali coloro che hanno acquisito la cittadinanza
italiana sul territorio nazionale, nati in Italia) ed ai titolari di
pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino
temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le
prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni
per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura
assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.
Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare
un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato
di emigrato.
In mancanza dell’attestato del consolato, può essere sottoscritta una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre
al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura
assicurativa pubblica o privata contro le malattie.

Dicevamo che l’assistenza sanitaria è limitata alle prestazioni
ospedaliere urgenti, per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco
dell’anno a condizione che tu non abbia una copertura assicurativa,
pubblica o privata.
Cosa devi fare quindi?
Devi munirti anzitutto di una dichiarazione dello status di cittadino
italiano residente all’estero. Ti viene rilasciata dal Consolato Generale,
oppure puoi fare un’autocertificazione e con questa procedere alle
reiscrizione temporanea presso la ASL!
Quindi, schematizzando le ultime informazioni, nota bene che:
•
Se sei residente all’estero, quando rientri temporaneamente in
Italia hai diritto all’assistenza sanitaria erogata dal servizio sanitario
nazionale italiano (SSN), ma con le seguenti limitazioni:
•
L’assistenza è assicurata per un periodo massimo di novanta
giorni nel corso dell’anno solare.
•
L’assistenza è limitata alle sole prestazioni urgenti ospedaliere
di malattia, infortunio e maternità.
•
L’assistenza specialistica è limitata alle visite ed accertamenti
diagnostici nei presidi ed ambulatori pubblici.
•
L’assistenza ospedaliera è limitata alle prestazioni in forma
diretta negli ospedali pubblici e strutture convenzionate.
I cittadini residenti all’estero che desiderano ottenere le prestazioni
sanitarie previste devono, all’arrivo in Italia, registrarsi presso
l’Azienda Sanitaria Locale di temporanea dimora.
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CRUCIVERBA

Soluzione a pag. 9
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Ariete
Dominate ancora la classifica zodiacale, almeno per quasi tutta
la settimana. Sfruttate il periodo e godetevi i festeggiamenti del
compleanno, qualche party, regalini, nuove amicizie interessanti e
vivaci e, per i cuori solitari e non, pure la possibilità di un incontro al
fulmicotone tra martedì e mercoledì. Per i nati di marzo è consigliabile
molta prudenza e tanta diplomazia.
Toro
Forse qualche ritardo, qualche contratto o una prospettiva d’accordo
subisce un piccolo ritardo, ma per voi sarà meglio, così avrete tutto
il tempo di rivedere la vostra posizione e di correggere o migliorare
alcuni dettagli. State investendo le vostre migliori energie nella
costruzioni di progetti a lungo termine che vi daranno sicuramente
grande soddisfazione.
Gemelli
Vi state mettendo alle spalle un periodo di polemiche e stress. Sentite
la necessità di sicurezza e stabilità economica, per questo vi state tanto
impegnando nel cercare una certa continuità lavorativa, ed un adeguato
riconoscimento delle vostre abilità. In famiglia potrebbero esserci
discussioni circa un’eredità o la proprietà di un immobile, troverete la
soluzione giusta.
Cancro
E’ vero che potete ambire a qualsiasi incarico, con pieno successo, ma chi
ha recentemente cambiato attività o mansioni si sente particolarmente
sotto pressione, ed un po’ messo in discussione. E se gli impegni di
lavoro si fanno pressanti il cuore ne risente, il partner non vi perdona
per il tempo che gli negate, e le discussioni si ingigantiscono.
Leone
Anche se il vostro quotidiano si mantiene un po’ pesante e spesso
irritante, le cose intorno a voi stanno andando a posto, e la vostra
autostima si rinsalda. La parte centrale della settimana favorisce
la voglia di divertirsi e di cercare svaghi. Il desiderio di un acquisto
importante e, forse, fuori budget vi intriga assai, non esagerate, se vi
riesce.
Vergine
Giovedì e venerdì saranno ottime giornate per organizzarvi con ordine
e metodo per ottenere il massimo da quanto vi sta a cuore. Riuscirete a
convincere chiunque della bontà delle vostre idee, il vostro atteggiamento
sereno e determinato vi sta spianando la strada, approfittatene per
portare avanti i progetti o le proposte innovative che volete realizzare.
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23 Sett.
23 Ott.

Bilancia
Il lavoro vi impegna e vi preoccupa, molti i compiti a cui dovete far
fronte, non senza difficoltà, ed inoltre il rapporto con soci e/o capi
è diventato estremamente difficile, per cui occorre che valutiate
attentamente ogni parola pronunciata e non ultimo riconsideriate le
vostre aspettative, alla luce dei nuovi rapporti che si sono instaurati.
Nel weekend rischiate di discutere anche in famiglia

24 Ott.
21 Nov.

Scorpione
State ricevendo molti stimoli ed avete in effetti la voglia di fare
veramente tante cose, forse troppe per le vostre forze in questo
momento. Ma tutto sommato vi state anche divertendo quindi va bene
così, anche se forse l’unica cosa certa… è che ancora non avete scelto la
direzione verso cui andare! Quella vera, l’unica che riuscirà a sedare le
ansie della vostra anima.

22 Nov.
21 Dic.

22 Dic.
20 Gen.

Sagittario
Molta energia, state superando voi stessi nella capacità di fare ed
elaborare una mole di impegni vari non indifferente. Il vostro desiderio
è di riuscire ad avere quelle conferme professionali e lavorative che
vi darebbero una base sicura, nonchè il doveroso riconoscimento del
vostro impegno, cosa che invece tarda ad arrivare ed inserisce una vena
di malumore.
Capricorno
La settimana inizia con qualche disguido o piccoli contrattempi che
riescono ad innervosirvi non poco. Cercate di controllare il malcontento
e la frustrazione. In famiglia ci possono essere questioni riguardo a
spese o acquisti impegnativi, cercate di mediare una soluzione senza
ostinarvi in prese di posizione ostili e negative. Le energie stanno
cambiando.

Aquario
Arrivano risposte positive alle vostre domande di lavoro o di migliorie
in campo professionale, ed anche le entrate sono in deciso aumento. Nel
caso doveste rinegoziare o rinnovare contratti fate molta attenzione
21 Gen. ai dettagli prima di firmare. La vita sociale è intensa, con buone
19 Feb.
possibilità di nuove conoscenze; i single potranno iniziare nuove storie.

20 Feb.
20 Mar.

Pesci
Il lavoro vi dà delle belle soddisfazioni, il vostro impegno viene premiato,
e voi potete godervi il senso di sicurezza che ne deriva: aspettavate
questi momenti da molto tempo. L’arrivo di una bolletta o di un conto
da pagare potrebbe guastare l’umore, non crucciatevi più di tanto, sono
solo soldi. L’amore un po’ seduce ed un po’ delude, godetevi i momenti
buoni.
.
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BAVARESE AL COCCO E SUSINE

... PER RIDERE UN PO'

A CURA DI ANNA MARIA MORRONE

Un dessert freschissimo, giocato su toni di dolcezza e acidità, perfetto
per la stagione estiva.
Ingredienti
•
2 tuorlo d'uovo
•
250 ml di panna fresca
•
250 gr di ricotta
•
500 gr di latte
•
500 gr di susine
•
120 gr di farina di cocco
•
120 gr di savoiardi
•
125 gr di burro
•
100 gr di zucchero
•
120 gr di zucchero a velo
•
14 gr di gelatina in fogli
•
100 gr di marmellata di fragole

RISULTATI

Tempo Preparazione: 40 minuti
Tempo 1 Cottura: 15/20 minuti
Tempo Riposo: 4 ore
Dosi: 8/10 persone
Difficoltà: Facile
Procedimento
Scaldate il latte fino al limite dell’ebollizione con 50 grammi di
zucchero, spegnete ed unite la farina di cocco in infusione per 15
minuti.
Per la base riducete in polvere i savoiardi ed amalgamarli con il burro
fuso. Coprite il fondo di uno stampo a cerniera da 22 centimetri di
diametro con carta forno e distribuite il composto di biscotti e burro
sul fondo, chiudete la cerniera, livellatelo e passatelo in frigo.
Con una frusta lavorate i tuorli con altri 50 grammi di zucchero, unite
il latte filtrato, mescolate e rimettete sul fuoco. Lasciate cuocere a
fuoco dolce, mescolando fino al limite dell’ebollizione.
Incorporate alla crema 10 grammi di gelatina ammollata e strizzata,
poi unite la ricotta setacciata, amalgamate bene e lasciate raffreddare.
Lasciate 4 susine da parte, sbucciate le altre e frullarle con lo zucchero
a velo, fino ad ottenere una salsa omogenea. Scaldate una piccola
parte di questa, unite il resto della gelatina strizzata, mescolate bene,
poi riunitela al resto della salsa di susine, mescolando.
Montate la panna ed incorporatela delicatamente alla crema di cocco
e ricotta ormai tiepida.
Velate con la marmellata di fragole la base ormai solidificata. Versate
la crema sopra la confettura, livellate e rimettete in frigo.
Quando la superficie della crema è rappresa colarvi sopra la salsa di
susine, e completare a piacere con le susine tenute da parte. Rimettete
in frigo per alcune ore.
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I MIEI PRIMI CINQUANT'ANNI IN CANADA
CAPITOLO QUARANTASETTESIMO

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

Il 19 settembre 2015, Montreal, presso la chiesa di Santa Caterina
da Siena, si tingeva del nostro tricolore, verde, bianco e rosso.
Il ministro degli Affari Esteri, Paolo Gentiloni ha incontrato e
ricevuto l'abbraccio della comunità italiana di Montreal e della
famiglia democratica del Canada.
Oltre 250 persone hanno accolto con onore il Ministro dell Repubblica
italiana.
Erano presenti il ministro delle Relazioni Internazionali e della
Francofonia del Québec, Christine ST-Pierre e il sindaco di Montréal,
Denis Coderre, accompagnato da un suo Consigliere, Francesco
Miele (mio nipote, per la cronaca), che si sono anche intrattenuti in
colloquio privato con il Ministro Gentiloni.
Il Primo ministro Canadese Justin Trudeau invece aveva voluto
ricevere personalmente il nostro Gentiloni: era stato un incontro
cordiale, amichevole, come del resto lo sono i due Paesi.
Presente anche la diplomazia italiana in Canada, l’ambasciatore
Gian Lorenzo Cornado, e i Consoli generali di Vancouver, Toronto e
Montréal.
Folta la schiera di deputati federali e provinciali e di consiglieri
municipali di origine italiana presenti.
Tra questi, i rispettivi segretari, Di Trolio, Giuseppe Cafiso, Antonio
Giannetti, e Giuseppe Continiello: quest'ultimo anche collaboratore
nell’organizzazione, insieme a Francesco Falsetti dell'evento, che in
pochissimo tempo sono riusciti a portare a Montreal il tanto gradito
ospite.
Il Ministro se ne andrà con forte ricordo di noi italiani di Montreal.
Tra l'altro, il Ministro ha voluto sottolineare, felicitandosi con i
presenti, come, malgrado la lontananza e ormai arrivati alla terza
generazione, ancora sono forti i legami che ci legano alla nostra
Madre Patria!
Il Coro Alpini di Montreal si esibiva nella commozione di tutti,
cantando i due Inni Nazionali, quello Canadese, e quello italiano!
Il 2016 entrava a grandi passi e quel "6" mi ricordava qualcosa.
Il 10 Luglio, appunto del 2016 avremmo celebrato il nostro 40°
Anniversario di matrimonio.
Con l'avvicinarsi della data, nessuno ne parlava: i figli facevano
scena muta.
Senza poi parlare delle sorelle e dei nipoti; in quel giorno potevamo
anche pranzare a casa perché non c'era nessuno che si permetteva
di dire o addirittura fare qualcosa.
Lina ed io ci guadavamo in faccia come per dire: "Chi stannu

cummenennu chisti ca?".
Fino a quando non ricevetti una telefonata di un figlio di un mio
vecchio amico Nino Marinaro che ci invitatva il 10 luglio allo Sheroton
di Laval a partecipare ad una trasmissione della TSN in diretta,
dedicata alla finale Mondiale di calcio tra Francia e Portogallo, che
si sarebbe disputata, appunto, il 10 di luglio.
Sentimmo subito puzza di "bruciato".
Mi dicevo:"Io alla TSN? Impossibile. Mentre mio figlio Claudio mi
ricordava il giorno prima di non dimenticarmi dell'appuntamento
con la TSN allo Sheraton.
"Ci saremo carissimo figlio." Ci saremo! " Gli risposi.
Quando arrivammo sul posto, tutto era calmo.
Era appena mezzogiorno, la partita sarebbe incominciata dopo le 14.
Nel frattempo una cameriera si accorse che ci guardavamo intorno,
ci chiese il nostro nome e con un sorriso ci disse:"Seguitemi".
Ci portò in una saletta vicina e ne aprì la porta.
A un tratto un boato, quasi da stadio ci sorprese: "Evviva, evviva!!"
Entrammo e tutti ci saltarono quasi addosso.
"Auguri, auguri!!" :"Ci " llaviti fatta!!".
Tutti a ridere.
Quegli abbracci erano interminabili: le sorelle, i nipoti, i miei due
figli Claudio e Francesco con la sua amica Patrizia, la nuora Cristina
(mente della sorpresa) e soprattutto i miei cari nipotini, Giuseppe ed
Erica.
Erano talmente entusiasti nel vederci entrare, era come se la festa
fosse anche loro.
Ci saltarono letteralmente tra le braccia.
In quel momento pensai a loro, a quando si sarebbero fatti grandi, se
si sarebbero ricordati di quei bei momenti di festa.
Se si sarebbero ricordati di noi altri nonni, una volta che il peso degli
anni avrebbe curvato le nostre schiene.
Ma ero totalmente sicuro che quei momenti di gioia sarebbero
rimasti nella loro mente per sempre.
Consumammo un ottimo pranzo.
Foto, films, cellulari IPad, tutti o quasi ne possedevano uno, ciascuno
voleva immortalare un gesto, un bacio tra me e Lina.
Fummo emozionatissimi nel vedere alcuni dei nostri parenti su DVD
che ci auguravano un buon Anniversario.
Dalle cugine Foglia Teresa e Maria Luisa, da Luisa Marasco a Luisa
Mazzei, con il cugino Saverio Cortese, dallo zio Peppino Marasco, ai
compari Rita e Giovanni Falbo.
E poi da Milano dai cugini Claudia e Pino De Pasquale con i loro
genitori, Ciccio e Serina, la cugina Angela Martino, la cognata
Maria con Marianna e il piccolo Francesco, Giovanni e Francesca
da Arcore.
Tutto fu preparato con pazienza e lavoro da Claudio che contattò
tutti, uno per uno per fare le registrazioni, all'insaputa nostra,
naturalmente.
Furono proiettate sullo schermo anche alcune foto del nostro passato,
mentre io avendo scritto qualcosa su di noi la volli leggere davanti
a tutti.
"I NOSTRI PRIMI QUARANT'ANNI!"
Quanti? dieci, venti, trenta? No, quaranta !!!
Il tempo passa velocemente e i figli sono adulti, due meravigliosi
nipotini che ci fanno morire di crepacuore, capelli imbiancati, più
bianchi che grigi, qualche piccola amnesia più che normale, non
lontani dai settanta.
Resta il cuore, questo si che è grande!
Sano, vivo, aperto, che é capace di commuoversi moltissimo eccome !
Il passato che si allontana come un treno preso dalla sua folle corsa.
Noi ci siamo saliti su quel treno quarant'anni fa, e non ne
ridiscenderemo mai!
E da allora che ti voglio bene, un bene grande, che non si è mai
sbiadito in tutto questo lunghissimo tempo.
Quel treno mi ha detto che non ha intenzione di fermare la sua corsa.
Percorreremo questo lunghissimo viaggio ancora insieme. Voi siete
saliti per restarci a lungo.
AUGURI AMORE MIO, QUARANT'ANNI SONO POCHI FORSE,
MA SONO TANTI, PERCHÉ NOI CI SIAMO GIÀ ARRIVATI. LINA,
TI AMO PIÙ DI QUARANT'ANNI FA. TUO PEPPINO.
Peppino Fazio
Fine Capitolo quarantasettesimo
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: COME RICICLARE LA CIOCCOLATA
DELLE UOVA DI PASQUA
DI MARIA LUISA DADDUZIO – A CURA DI ANTONIO GIANNETTI

Pasqua, proprio come in ogni festa, si mangia sempre tanto e
bene. Tra casatielli, pastiere, frittelle e colombe il nostro stomaco
e il nostro palato trascorrono i giorni più belli della loro esistenza,
mentre il nostro metabolismo comincia lentamente ad abbandonarci.
Se poi aggiungiamo le tanto amate e odiate uova di cioccolato, è
comprensibile che alla fine avanzi sempre qualcosa che, vuoi per la
dieta o per altro, vengono sprecati e gettati.
Non sono qui per farvi la morale sulla fame nel mondo (d'altronde non
abbiamo più cinque anni) ma per farvi capire che ci sono tantissime
soluzioni per non sprecare dell'ottimo cioccolato.
Volete un esempio? Potete preparare un'ottima cioccolata calda! Per
due tazze vi basteranno:
•
90 gr di avanzi di cioccolata (possibilmente a pezzi)
•
300 ml di latte

•
100 ml di panna fresca montata (per guarnire)
•
1 stecca di vaniglia e un cucchiaio di zucchero (facoltativi)
Mettete il cioccolato, il latte e la stecca di vaniglia in un tegamino
dal fondo spesso.
Scaldate il pentolino tenendo la fiamma bassa finché il cioccolato
non sarà completamente fuso e girate costantemente per evitare che
si attacchi o bruci. Portate il composto a ebollizione senza smettere
di mescolare.
Una volta ottenuto un composto soffice e schiumoso, potete rimuovere
la stecca di vaniglia e versare la cioccolata calda nelle tazze. Ora
non vi resterà che guarnirla con abbondante panna montata.
Se la cioccolata calda non fa esattamente al caso vostro, vi consiglio
di preparare questi fantastici biscotti!
Vi serviranno:
•
230 g di farina
•
120 g di zucchero
•
1 uovo
•
100 gr di burro fuso
•
30 gr di fecola di patate
•
1 bustina di lievito per dolci
•
scorza grattugiata di arancia o limone
•
100 gr di scaglie di cioccolato avanzato
Unite e lavorate tutti gli ingredienti solidi, senza aggiungere la
cioccolata a scaglie. Aggiungete poi tutti gli ingredienti liquidi (il
burro e le uova).
Mescolate fino a ottenere un impasto omogeneo e denso e aggiungete
le scaglie di cioccolato. Formate una “pagnotta” da far riposare in un
luogo tiepido per 60 – 90 minuti. Dopo aver fatto lievitare l'impasto,
infarinate un foglio di carta da forno, stendetelo e tagliate i biscotti
della forma che più preferite. Riponete la teglia in forno riscaldato
a 180 °C e fate cuocere per 25 – 30 minuti, finché la superficie non
apparirà dorata.
Buona Pasqua senza sprechi a tutti!
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