Bollettino della Federazione Abruzzese
Di Hamilton e Distretto
www.abruzzohamilton.org
642 Barton Street E, Hamilton, Ontario L8L 3A2; Tel: 905-527-3400; Fax: 1-866-271-7523; email: fedabruzzo14@gmail.com
Cari Corregionali e Simpa zzan ;
Colgo l’occasione per augurarvi un prospero e salubre
2019!

Federazione Abruzzese
Calendario 2019

The Federazione con nues to be very ac ve in organizing events and celebra ng our Abruzzese culture.
Thank you to Elda Faiella , Franca LaCivita and their

23 Marzo 2019
Abruzzo in Festa, Liuna Gardens

commi ee for organizing a wonderful Abruzzese Regional Dinner as part
of Fes talia in September 2018, with entertainment by the Coro Abruzzese. In January 2019 we celebrated the family, il cuore della nostra cultura.
Families came together per un bel pranzo. Ringraziamo Tony Mastracci,
Joanne DeRubeis ed il loro comitato per il loro lavoro . A special thank you
to those ladies who provided homemade pizzelle.
The Consiglio dei Delega met in October 2018, approving a revision to
Ar cle 11.4 of the Cons tu on, which addresses the quorum needed for

19 Agosto 2019
Abruzzese Picnic, Croa on Sports and Community
Centre of Hamilton, 166 Green Mountain Road East,
Stoney Creek
18 Se embre 2019
Fes talia Abruzzese Regional Food Night, Carmen’s
Banquet Centre

the annual general mee ng. We have started a two year pilot project
providing free memberships to children or grandchildren of members who
are students between 18 and 25. Please contact us for these memberships.
Lo scorso Dicembre ho avuto il privilegio di assistere a Montreal: il Summit
degli Abruzzesi nel Mondo (Nord America). La nostra Federazione e' stata

Sommario

ben rappresentata da 11 delega ed e' stata una grande opportunita' per

President’s Message ......................................................... 1

conoscersi, lavorare insieme e scambiare idee sul come promuovere

Calendario 2019................................................................ 1

meglio la nostra cultura Abruzzese. Nelle prossime pagine troverete un
rapporto de agliato.
We are currently planning Abruzzo in Festa, our fundraiser dinner/dance

Abruzzo in Festa ............................................................... 2
Christmas Concert ........................................................... 3

on March 23. The poster and le er included with the mailing provide fur-

Fes talia Scholarship Awards ........................................... 3

ther details. I am thankful that Mr. Joseph Mancinelli will be our honou-

Angolo dello Sport ............................................................ 4

rary chairperson for the 2019 fundraiser dedicated to the Juravinksi Hospital and Cancer Centre campaign, TOMORROW STEMS FROM YOU, in support of the stem cell transplant program. At this event Mr. Peter Mercan
will be honoured with the 2019 Premio Abruzzo.
If you would like to start receiving our mailings by email please let us
know. Otherwise, we will con nue to send our le ers and bolle no by

Teresina ............................................................................ 5
Rice a ............................................................................... 6
Summary of CRAM Summit .............................................. 7
A vita’ programmate per il 2019 .................................... 7

regular mail.

Tougher Penal es for Careless Driving ............................. 8

Thank you for your ongoing support. Spero di rivedervi ad Abruzzo in Festa

Celebriamo la Famiglia Event ........................................... 8

– 23 Marzo 2019.

Sergio Marchionne ........................................................... 8

Ersilia DiNardo

5 Febbraio 2019 —Bollettino della Federazione Abruzzese—Distretto di Hamilton (N.15)

1

5 Febbraio 2019 —Bollettino della Federazione Abruzzese—Distretto di Hamilton (N.15)

2

Christmas Concert
St. Anthony’s Church
Sunday, December 17, 2018
Il quarto concerto annuale natalizio si è tenuto il 17 dicembre presso la
chiesa di Sant’Antonio. Grazie ai produ ori, Joe Baiardo e Sam Cino, la
comunità italiana ha goduto di un meraviglioso concerto di Natale gras poco prima delle feste.
Il Gruppo Folcloris co Siciliano di Hamilton, con i suoi membri della
gioventù, ha cantato alcune belle canzoni in diale o siciliano e anche
rievocato una versione divertente dei Dodici Giorni di Natale.
La bravissima solista locale Taylor Frisina ha cantato una bella Mary
Did You Know.
Il coro Figli d'Italia ha dato una splendida performance, cantando
Cuore Italiano, Il Piccolo Ba erista/Pace Sulla Terra, Dormi Bambino
Divino e Bianco Natale.
Alla fine, entrambi i cori e tu i cantan e musicis si sono riuni per cantare un grande finale travolgente, Tu Scendi Dalle
Stelle. Poi c’e’ stata una grandissima sorpresa con l’apparenza di San Nicola che ha salutato tu e dato bastoncini di caramelle!
Dopo l'esibizione del gruppo folcloris co siciliano un uomo fu così commosso, gridò dal pubblico, viva la Sicilia! Speriamo di
vederci l’anno prossimo a questa bella tradizione natalizia!

Abruzzese Scholarship Awards 2018
The Abruzzese Scholarship Awards were presented at the Fesitalia Abruzzese Regional Food Night on September 19th at Carmen’s Banquet Centre. Each of the award winners very eloquently expressed their sen ments and appreciaton as they accepted their awards. We
congratulate the award winners and sincerely thank the various sponsors for their financial support.

1st Place:
2nd Place:
3rd Place:
4th Place:

Nicholas Lepore:
Alexandra Vacca:
Jessica DeForest:
Lianna Genovese:

Sponsored by David DeSan s Mul Area Development Inc.
Sponsored by City Windows and Glass
Sponsored by Anthony DeSan s Jr. Vice President A. DeSan s Real Estate
Sponsored by Tuscany Hill Homes
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Angolo dello Sport
The Federazione Abruzzese of Hamilton is very proud of and sends its warmest congratula ons to Team Del Conte for winning the Canada Winter Games Trials! We thank them for making us all so proud as abruzzesi, Hamiltonians, Ontarians and
Canadians! We wish them the best of luck as they prepare to represent Ontario in the Canada Winter Games in Red Deer
Alberta on February 15 to March 3, 2019!
What a great way to start the new year, compe ng among the top 8 teams in the province to represent Ontario at the Canada Winter Games. Coach David Del Conte, teammates Daniel Del Conte, Nykolas Moore, Samuel Guilbeault and Vincent
Barbon are grateful for this opportunity. David Del Conte is a descendent of parents from Popoli (province of Pescara). His
son Daniel, is one of the members of the winning team. Daniel’s paternal grandparents are Pasquale and Vilma Del Conte,
from Popoli, and his maternal grandparents are Agos no De Rubeis, born in Gagliano Aterno (province of Aquila), and Giovanna Ventresca De Rubeis, born in Introdacqua (province of Aquila), all towns in Abruzzo, Italy.
The Ontario Curling Council crowned its champions of the Canada Winter Games Trials at the Community First Curling Centre in Sault Ste. Marie, on Sunday, January 6, 2019.
In the Men’s final, Team Del Conte (Hamilton Victoria Curling Club) took the gold against (Whitby Curling Club) with an exci ng 6-5 win. Team Del Conte (Team Ontario) will now represent Ontario at the Canada Winter Games in Red Deer Alberta
on February 15-March 3, 2019.
Members of the Winning Team:
U18 Men: Team Del Conte (Team Ontario) – Hamilton Victoria Curling Club, Hamilton







Skip – Daniel Del Conte
Vice – Nykolas Moore
Second- Sam Guilbeault
Lead – Vincent Barbon
Coach- David Del Conte

Best of luck Team Del Conte; we are all behind you!!

Coach award, David Del Conte
At Hamilton’s Sport Volunteer Apprecia on Dinner, September 27th, David Del Conte was
recipient of 2 awards: Coach of the Year and Dis nguished Sport Volunteer presented by
Sport Hamilton and the City of Hamilton. He earned these awards for his long- me commitment to professional development as a coach and for inspiring his athletes to be the
best they could be. When David is not coaching kids 5-18 years old from Hamilton Victoria
Curling Club, he's coaching Bishop Ryan's curling team or coaching volleyball and checkers
at the elementary schools. As coach, his highest achievement was coaching his u18 men’s
team to silver at the Ontario Winter Olympics. This same team will be travelling in early
January 2019 to Sault Ste. Marie for compe on to determine who will be represen ng
Ontario at the Canada Winter Games in Alberta. We are honoured to have you as a true
Abruzzese-Canadian.
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Teresina
Born in Introdacqua, Giorgio Ferre lived in Hamilton from 1959 to 1986 working in numerous jobs un l he eventually entered
the Teaching profession as a Secondary Teacher with the Welland County Catholic School Board and as an Instructor in the Faculty
of Educa on at Brock University and the State University of New York. Ferre moved back to Italy in 1986 and worked as an
English Teacher and translator at the Italian Naval Academy and the U.S. Army Base Darby in Livorno. He assumed the posi on of
Poli cal Advisor and Director of Public Rela ons for the U.S. Military Command from 1989 to 2002.
Giorgio’s love of wri ng, led him to write the story of Teresina for which, he was awarded 1st place among 72 entries in a wri ng
contest in the Regione Toscana. An English transla on is available electronically upon request.
Nonostante I suoi quarantacinque anni Adamo era stato chiamato ad arruolarsi in un ba aglione di camicie nere, lasciando una
moglie pronta a partorire. Era il 1942 e la guerra imperversava in Albania mietendo vi me come una piaga. Il suo dovere finì
cinque giorni dopo lo sbarco a Tirana, falciato da una mitraglia mentre cercava di sedare una ribellione contro gli italiani invasori.
Quando il parroco ed il maresciallo dei carabinieri, in una splendida ma nata bussarono all’uscio della giovane vedova le sue grida
lacerarono il vicinato come quelle di un animale ferito lasciando il paese silenzioso come una tomba. Una messa funebre fu
celebrata in suﬀragio del soldato ed una modesta cerimonia commemora va si tenne davan al monumento ai cadu . Il bimbo si
chiamò Adamo, come il padre. Il suo cingue o riportò la vita tra quelle mura tris . A supplemento del misero sussidio governa vo
Teresina fece la spigolatrice e la bambinaia per i suoi amici più fortuna . Portava il figlio con sé dovunque andasse e lo adagiava
persino so o l’albero mentre intenta a raccogliere le olive, aﬀermando sempre la sua costante presenza con storielle e ritere. Un
sabato sera, mentre rammendava un cesto di calzini, trasalì alla bussata risoluta. Erano un militari tedeschi in giro d’ispezione per
stanare civili italiani che cercavano di evitare la pra ca di collaborazione meglio nota come scavare trincee lungo il fronte a
Roccaraso. Accarezzarono il bambino per scongiurare l’ansia della madre e salirono sulla modesta abitazione. Lei rimase
midamente in disparte mentre gli ispe ori, ar colando suoni gu urali a lei incomprensibili, sba evano porte e finestre. Se ne
andarono dopo pochi minu , accentuando il loro incedere baldanzoso, ma non prima di aver riempito le guance paﬀute del
piccolo Adamo di morbidi pizzico . Teresina si rincuorò e tornò a cucire, mentre il bambino con nuò a balbe are ga onando
dietro un micio. Le sue dita esperte correvano velocemente tra le calze logore che avrebbe dovuto riconsegnare a Cecilia, sorella
semplicio a e domes ca severa del parroco, prima dei rintocchi vesper ni. La ma na seguente cercò invano l’anello di
fidanzamento. Lo teneva religiosamente sulla pe niera tra la foto del marito e il cer ficato di matrimonio. Lo portava soltanto
quando non lavorava per more di oﬀuscarne il luccichio e non andava mai a messa senza indossarlo. Ricordava di averlo visto
proprio prima che i solda tedeschi me essero piede in casa sua. – Non c’è nulla so o questo te o che valga la pena di rubare‐
con nuava a ripetere ai buoni vicini ‐ Non è un anello costoso, ma è il prezioso ricordo di Adamo mio; non possono portarmelo via‐
. Il sospe o cadde sui militari, ma non aveva prove contro di loro; però, dopo aver ponderato seriamente, trovò il coraggio di
rivolgersi al comandante tedesco. –Sembra un brav’uomo ; parla italiano e mi aiuterà‐. La riceve e con cortesia il comandante;
licenziò l’a endente, le porse una sedia; poi con un confidenziale colpe o alla spalla ed il gesto compiacente della mano, la invitò
a parlare. -Grazie! Signor Comandante- incominciò- Non voglio accusare nessuno, ma il mio anello di fidanzamento era sulla
pe niera quando i militari vennero ieri sera; e quando questa ma na l’ho cercato, poiché non vado mai a messa senza, non c’era
più. Giuro sul mio marito defunto comandante; non ho mai lasciato la casa dopo l’ispezione‐. Il comandante, aﬀa o turbato,
chiamò il suo uomo e gli ordinò di radunare il personale militare incaricato di occuparsi delle ispezioni quel sabato sera; poi chiese
a Teresina di seguirlo fuori. C’era tu o un plotone sull’a en . Il comandante incoraggiò la povera vedova a farsi accompagnare
per individuare i colpevoli. Un brivido la colse, prevedendo la sorte che sarebbe toccata ai due miserabili; e si pen di essersi
cacciata in quel guaio. –Comandante, per favore mi lasci andare! L’anello non era poi così importante‐. Ma il colonnello Kaltenbach
con nuò, imperterrito, il passo misurato e severo, tenendo sempre la signora per il braccio: ‐Non c’è nulla da temere signora
Teresina; lei deve semplicemente aiutarmi a scovare i vigliacchi che le hanno rubato l’anello‐.
Ma Teresina aveva già deciso. Mentre scorreva davan ai militari in riga, riconobbe i colpevoli e notò il terrore sui loro visi imberbi.
Terminato il sopralluogo, si volse al colonnello e disse –mi dispiace comandante; non li ho riconosciu ; e con un sorrise o ironico
aggiunse ‐ forse perché in quella divisa mi sembrate tu uguali‐. Naturalmente il colonnello Kaltenbach non le crede e e non si
sarebbe permesso di contraddirla. –Lei è una grande donna Teresina -le disse. Poi le strinse la mano, le fece il saluto militare e le
de e tan bisco per Adamo – buoni per i den ni‐ aggiunse; scortandola al cancello. La sera seguente, dopo la sirena del
coprifuoco, la no e iniziò come sempre col passo tremendo degli s vali militari. Poi, tornata la quiete, qualcuno bussò alla porta
di Teresina. Lei accese la candela e scese a enta e morosa per la ripida scalinata; tolse il chiavistello dalla fragile porta e sulla
soglia trovò un sacche no ed un mazzo di fiori freschi. Raccolse il dono misterioso e si rinchiuse fre olosamente. Poi, perplessa,
seduta sugli scalini al lume incerto della candela, svuotò il sacche no nel palmo della mano, e vi trovò l’anello con un biglie no.
L’esclamazione le si fermò in gola e pianse di gioia quando lesse –Grazie! Signora‐
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Mimina’s Christmas Pastries – Ceci Ripieni
Mimina’s tasty Christmas pastries ceci ripieni are a li le diﬀerent to those we eat up in the
province of Teramo and called caggione . They team chickpeas, almonds and dark chocolate
and coat them in the town of Prezza’s famous mosto co o, encasing them in a so egg based
fried pastry that easily fools you into having six with an espresso!
The vermouth used in the pastry adds contrast to the sweet middle, which even though you
only add a couple of tablespoons of mosto co o into it, it comes through and helps cut down on
the sugar required. I’ll never understand why mosto co o isn’t more readily available outside Italy, it’s the closest you can get to having sweet summer in a syrup; no wonder it was adored by the Romans who used
it in everything. Try using Port as a subs tute in this recipe if you cannot find it locally.
I met Mimina, the recipe author, on a week’s Italian cooking holiday in Prezza, nicknamed the balcony of Abruzzo. This small
quaint town nuzzled between Pratola Peligna and Sulmona has been described by Vanity Fair as the place to stay in Abruzzo. I do think it is one of its friendliest which is not an easy accolade to achieve. She is the local butcher’s wife, and cousin of
the chef that runs this Abruzzo food tour. It’s worth visi ng Prezza just to sample their home-made salami and guanciale
which were some of the best I have tried in Abruzzo. They’re easy to find, they sit at the top-right of the piazza, just look for
the tumble of geraniums. A er sharing her secret Christmas stuﬃng recipe, she taught us all how to make amazing sausages,
a simple porche a recipe and the recipe for these ‘ceci ripeni’ which I was intrigued by, having only experienced the chestnut caggione pastries previously.
If you get to Prezza and like mosto co o take a detour down the road to the nearby cherry town of Raiano and visit Bar Aterno for a mosto co o ice-cream using Prezza’s Praesidium mosto co o. Its incredible ice-creams are all organic and it’s listed
in Italy’s Top 100 ar san ice-cream makers.
Prep me: 1 hour
Cook me: 1 min
Serves: 30
Ingredients
For the Dough:
250 g 00 Flour
50 g Olive Oil
50 g White Vermouth
1.5 eggs beaten
Zest from ½ unwaxed lemon

For the Filling:
120g boiled chickpeas
80g blanched almonds
40g dark chocolate
75g sugar
1 tsp cinnamon
2 tbsp Mosto Co o

Instruc ons






Blend the dough ingredients in a food processor and then knead for 10 minutes. Leave to rest in the fridge for 30 min.
In the food processor add all the filling ingredients and blend un l a fine paste.
Roll out the dough through a pasta machine and cut into circles using a cookie cu er.
Spread the dough with a small amount of the dough and close it with a fork (half moon shape).
Fry the ceci ripieni in boiling vegetable oil un l golden.

Diver amoci con i diale

e proverbi della regione Abruzzo

C' sput' 'n ciel' jà 'rcasch 'n mocch'. Chi sputa in cielo gli ricade in bocca.
"Chi làsse la vìja vjìecchie pè la nòve, sa quèlle che llasse, ma nen za quelle che ròv" Più comprensibilmente,
"Chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quello che lascia, ma non sa quello che trova". Insomma, serve andare
cau nelle decisioni che possono comportare grandi cambiamen .
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Summary of the CRAM Summit
December 10, 11, 12, 2018
Montreal, Quebec, Canada
Il Summit delle Federazioni e Associazioni del Nord America organizzato dalla Confederazione Delle
Federazioni e Associazioni Abruzzese del Canada e' terminato Giovedì, 13 dicembre. Il summit, organizzato nella bellissima ci à' di Montreal, e' stato possibile con un contributo parziale della Regione
Abruzzo (CRAM).
Si ringrazia per l'apprezza ssima presenza ed il contributo Il presidente del CRAM Antonio Innaurato, i consiglieri Regionale
Pietro Smargiassi e Luciano Mon celli. Si ringraziano anche il Presidente dell'Associazione Famiglia Abruzzese di Montreal e
Enzo Paglia, presidente della Federazione del Michigan per il loro appoggio organizza vo.
Al Summit hanno partecipato e dato u le contributo ai lavori circa 45 rappresentan di organizzazioni abruzzesi del Nord
America.
Come presidente della Confederazione Canadese e dal vantaggio della presidenza del Summit, ho potuto notare soltanto
entusiasmo e crea vità' di proposte che rispe avano le finalità' dello scopo del Summit - Montreal 2018.
FINALITÀ’ del SUMMIT NORD AMERICANO:
Migliorare la comunicazione tra Regione Abruzzo e Confederazioni, Federazioni e Associazioni Abruzzesi del Nord America.
Comprendere meglio il modo in cui la Regione Abruzzo vorrebbe e potrebbe facilitare l’associazionismo abruzzese nel
Nord America.
Scambiare idee su programmi che possano raﬀorzare le varie Associazioni, Federazioni e Confederazioni abruzzesi del
Nord America.
GIOVANI: Discutere come mo vare i giovani alla partecipazione ed al rinnovamento. Discutere le varie problema che
sul coinvolgimento dei giovani.
Sviluppare proposte programma che da inoltrare alla Regione Abruzzo
Sviluppare un piano di collaborazione fra la Confederazione Canadese e la emergente Confederazione USA.
Salu di Buon Natale a tu

da parte del nostro esecu vo nazionale.

Angelo Di Ianni (Presidente)

CLUBS/ASSOCIAZIONI ABRUZZESI DI HAMILTON E DISTRETTO
A vita’ programmate per il 2019

L’Associazione Bri olesi

Mary Mauro (Pres)

905 575 5196

23 Febbraio 2019

Carnevale Dance, Michelangelo’s. An pasto Bar at 6:00pm, dinner at 6:30pm

23 Giugno 2019

Annual Picnic, Chris e’s Conserva on

Comitato Festa S. Margherita e S. Benigno
14 Luglio 2019

Elda Faiella

905 561 9126

Festa di Santa Margherita e San Benigno, Famee Furlane Park

Penne Social Club

Donato Core

24 Febbraio 2019

Mass for San Gabriele, St Anthony’s Church, 10:30am in Italian

25 Agosto 2019

San Gabriele Festa, St Anthony’s Church, Mass at 3:00pm. Followed by procession and Festa
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Tougher penal es, new charge for careless drivers
now in eﬀect in Ontario

FEDERAZIONE ABRUZZESE
EXECUTIVE COMMITTEE 2018‐2020
Almonte Pasquale

Councillor

Cio

Recording Secretary

Silvano

De Rubeis, Joanne

Councillor

Di Ianni Angelo

Councillor

Di Nardo Ersilia

President

Di Nello Livio

Councillor

Faiella Elda

1st Vice President

Finocchi Margaret

Councillor

Up to $50,000 fine, two years in
jail for convic on of careless
driving causing bodily harm or
death

La Civita Franca

Corresponding Secretary

Liberale Lena

Councillor

Marchionda Lina

Councillor

Marini Franca

Councillor (Gagliano)

Mastracci Tony

Treasurer

Mugheddu Lucy

Councillor

Presu

Past-President

Remo

Ricci Roberto

2nd Vice President

Sciullo Vanda

Councillor

As of Sept. 1, drivers can now be
convicted of careless driving causing
bodily harm or death.
A convic on could come with a fine
of between $2,000 and $50,000, six demerit points and a license suspension
of up to five years. It could also call for as many as two years in jail.
Celebra ng the Family

Thank you Sergio Marchionne “for allowing
us to keep our dignity"
Sergio Marchionne un grande Made in Italy.
Da poco è mancato un grande manager, una
grande persona. Con la perdita di un uomo
dalle capacità di
Marchionne l'intera
Italia si impoverisce.

La Federazione Abruzzese di Hamilton ha organizzato il loro evento annuale,
Celebriamo la Famiglia, il 20 gennaio 2019. Quasi 250 persone hanno gustato pranzo tradizionale di gnocchi, arrosto di pollo, patate, piselli e funghi,
insalata, tartuﬀo e caﬀe’. C'erano varie a vita' per i bambini, tra cui una
presentazione della storia della Befana e un mago. Abbiamo trascorso un
caloroso pomeriggio insieme festeggiando la famiglia!
The Federazione held its annual Celebra ng the Family Event on Sunday,
January 20, 2019. About 250
guests enjoyed a tradi onal gnocchi lunch. Adults and children had
a wonderful me together, with a
cra s table, Befana presenta on
and magician. The celebra on
warmed up an otherwise chilly
day!

La Federazione Abruzzese di Hamilton e Distre o, porge le piu' sincere condoglianze a tu i nostri soci a cui recentemente
gli e' venuto a mancare un famigliare. Inoltre, augura una pronta guarigione ai nostri soci che stanno a raversando un
periodo non troppo buono per ragioni di salute.
Be sure to visit our website, our Facebook page, and our videos on
YouTube!

www.abruzzohamilton.org
h ps://www.youtube.com/channel/UCfP-EH6npE575Qhy9B4c0ng
h ps://www.facebook.com/2016abruzzo2/

Please inform Joanne DeRubeis of
the Federazione of any milestone
birthdays, anniversaries, and cards
of condolences. Tel: 905 643‐2402,
email: a.g.derubeis@gmail.com
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