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 ;
Fra qualche mese arrivera’ la fine del mio mandato di
sei anni come Presidente e voglio ringraziarvi
sinceramente per il vostro sostegno e le amicizie che
abbiamo sviluppato negli ul mi sei anni.
Un ringraziamento ai membri dell'esecu vo per il
loro impegno ed il loro appoggio.
La Federazione Abruzzese sta aﬀrontando le stesse
sfide che stanno vivendo mol dei nostri club aﬃlia ;
e ne sono sicuro che il nuovo esecu vo e presidente
con nueranno a lavorare diligentemente per
aﬀrontare queste sfide.
We con nue to reach out to the Hamilton Abruzzese community to promote and enhance the status of the Federazione Abruzzese in the greater
Hamilton community. Vorrei esprimere le mie congratulazioni a Elda
Faiella e Franca LaCivita ed il comitato per una riusci ssima serata Fes talia Cucina Tradizionale Abruzzese - tenutasi Se embre 2017 presso
il Carmen’s Banquet Centre. Domenica 14 Gennaio, la Federazione
Abruzzese ha organizzato presso il Michelangelo Banquet Centre, un
evento denominato Celebriamo la Famiglia hanno partecipato oltre 200
adul e bambini di tu e le eta’. Certamente un gran successo. Ringraziamo
Ersilia Di Nardo ed il suo comitato per il loro impegno e lavoro in questo
proge o and a special thank you to those ladies for providing home made
pizzelle.
A special reminder to please promote and publicize the Abruzzo in Festa
fundraising dinner/dance on Saturday March 3. Please consult the poster
on the next page and the le er included with the mailing for further details. This year, all of the sponsorship funds generated through this event
will be directed to a most deserving beneficiary, St. Peter’s Hospital in
Hamilton to support the purchase of specialized equipment for their paents. As you well know, St. Peter’s Hospital specializes in geriatric and
pallia ve care for those in our community who are very elderly and most
fragile. We need your par cipa on and financial support to make this
fundraising event highly successful. Come ben sapete, St. Peter’s Hospital
è specializzato in cure pallia ve per coloro nella nostra comunità che sono
i piu’anziani e fragili. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per incoraggiare i
soci e gli amici a partecipare a questo evento. Sarebbe di molto aiuto se
potreste anche aiutarci a trovare più sponsorizzazioni finanziarie. The
Federazione Abruzzese is very proud and thankful to have Mr. Joseph
Mancinelli as the Honourary Chairperson for Abruzzo in Festa. Mr.
Mancinelli graciously accepted the Honourary Chair posi on, even though
he has many other responsibili es.
Please show your apprecia on to Joanne DeRubeis and Lina and Lucia
Marchionda for maintaining our website and Facebook page by visi ng
and browsing.
Salu dis n e spero di rivedervi ad Abruzzo in Festa ‐ 3 Marzo 2018 a
LiUNA Gardens.3;
email: fedabruzzo14@gmail.com
Remo Presuƫ

Federazione Abruzzese
Calendario 2018
03 Marzo 2018
Abruzzo in Festa (Fundraiser), Liuna Gardens
19 Agosto 2018
Abruzzese Picnic
Croa an Sports and Community Centre of Hamilton,
166 Green Mountain Rd E, Stoney Creek, ON
19 Se embre 2018
Fes talia Dinner
28 O obre 2018
Annual General Mee ng at Carmen’s
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Abruzzese Scholarship Awards 2017
The Abruzzese Scholarship Awards were presented at the Fes talia Abruzzese Regional Food Night on September 19th at Carmen’s Banquet Centre. Each of the award winners very eloquently expressed their sen ments and apprecia on as they accepted their awards. We congratulate the award winners and sincerely thank the various sponsors for their financial support.
1st Place: Alannah DeAngelis: Sponsored by David DeSan s Mul Area Development Inc.
2nd Place: Joia D’Aurora: Sponsored by City Windows and Glass
3rd Place (Tie): Amy Bellavia: Sponsored by Anthony DeSan s Jr. Vice President A. DeSan s Real Estate
3rd Place (Tie): Michaila Graziani: Sponsored by Tuscany Hill Homes
It is with great apprecia on that I was fortunate enough to receive one of the 2017 Federazione Abruzzese Scholarship
Awards. I would like to extend great thanks to the Federazione Abruzzese for this amazing honour. It serves as a reminder of
the great sacrifice my Nonni made when coming to Canada, and the importance of honouring our ancestors through the work
we do every day to ensure that such sacrifice was not wasted.
Michaila Graziani
I want to sincerely thank the Federazione Abruzzese Di Hamilton e Distre o for the generous scholarship! It truly means so
much to me to as my upbringing in the Abruzzese culture has shaped me in the person I am today and the tradi ons and values I learned will always be a part of my life. I am excited to be able to con nue learning about my Italian culture through
taking more Italian courses at McMaster and being a member of the Italian Culture Club.
Alannah De Angelis
Receiving a scholarship from the Federazione Abruzzese means so much to me as a hardworking Canadian-Italian student. It
makes me proud to be of Italian descent and in being recognized by the Federa on, I feel as if I am more connected with the
Abruzzese community as well as with my Nonno and Nonna who have passed away. I would like to extend my utmost gra tude the Federazione Abruzzese for invi ng me into their community and for suppor ng me through my academic studies. Grazie!
Joia D’Aurora
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Nozze di Ferro
A se ant'anni di vita insieme, si puo' incominciare a parlare di rapporto ferreo. In questa
occasione si festeggiano le Nozze di Ferro. E' un vero record, per Nestore e Vincenza
Berardo che hanno raggiunto il se antesimo anniversario di matrimonio, e quindi, le
Nozze di Ferro. Non tu hanno la fortuna di arrivare a questo traguardo. E' un privilegio
che la vita, purtroppo, non concede troppo facilmente.
Nestore e Vincenza, na a Introdacqua (AQ), si fidanzano giovanissimi, lui 22 anni, lei 16
anni.
Tre anni dopo, il 20 Aprile 1947, convolano a nozze. Dal loro matrimonio nascono 6 figli,
Tony, Mariana, Getulia, e Lorena, na in Italia. Nel 1960 Nestore emigra in Canada. Tre
anni dopo lo raggiungono sua moglie Vincenza e i figli. Qui in Canada, nasceranno Sonia e
Doris. La loro famiglia si arricchisce di nove nipo e due pronipo . Una vita insieme,
se ant'anni che corrispondono a 25.568 giorni insieme, a 3.652 se mane, a 840 mesi,
"amarsi sempre, stancarsi mai" questo il loro mo o.
Nestore e Vincenza Berardo, con questo vostro anniversario, che avete celebrato alla grande, ci fate capire che l'amore e'
guardarsi negli occhi,tenersi per mano, ma e' anche li garsi e fare pace, piangere e ridere insieme,avere gus diversi, ma via
via sempre piu' simili. Riuscire a fare tu o questo per se ant'anni, non e' forza di volonta', e' "MAGIA". Non e' facile
superare tu e le diﬃcolta' di una vita lunga e piena di avvenimen , ma voi, Nestore e Vincenza, avete dimostrato alla vostra
famiglia, ai vostri paren , ai vostri amici, che nel corso degli anni insieme, si
puo' tu o grazie al vero amore che non muore mai.
Da parte mia e della Federazione Abruzzese di Hamilton e Distre o, un
mondo di auguri, perche' la vostra vita sia ancora ricca di tan ssimi giorni
come questo, e che l'amore, la fortuna, e la salute, vi accompagnino ancora
per mol anni.
HAPPY ANNIVERSARY!
Tony Di Gregorio

No zie dal Coro della Federazione Abruzzese
The Abruzzese Federa on of Hamilton and District announces with great pleasure and
congratulates Tony Di Gregorio, newly elected President of our choir.
Tony has been part of the choir since it was founded in 1989. In addi on to singing in
the Bass sec on and occasional soloist, he acts as the presenter at our performances
and o en entertains the audience with Abruzzese jokes and anecdotes. Tony constantly
searches for new songs to add to the choir repertoire.
Tony is a long- me member of the Federazione and has also served in the capacity of
President on past Execu ves.
We wish Tony well and knowing him, we are certain he will con nue with his enthusiasm and hard work as Presidente del Coro Abruzzese.
La Federazione Abruzzese di Hamilton e Distre o, annuncia con piacere, e si congratula con Tony Di Gregorio, neo ele o
presidente del coro della nostra Federazione.
Tony fa' parte del coro da quando fu' fondato nel 1989. Oltre al suo ruolo di cantante nella sezione dei Bassi,Tony è anche il
presentatore e spesso intra ene e ravviva il pubblico con barzelle e e storie abruzzese. Tony è costantemente alla ricerca
di nuove canzoni che possono essere inserite al repertorio del coro.
Un augurio di buon lavoro, e conoscendo bene, sicuramente sarai all'altezza di questo tuo nuovo incarico.
Joanne Ventresca De Rubeis
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A pranzo con rice e abruzzesi (a cura di Tony Di Gregorio)
Sagne e ceci
Ingredien per 6 persone:
600 grammi di sagne fresche, 300 grammi di ceci secchi, 50 grammi di lardo sminuzzato, 1 osso di prosciu o, 1 cipolla, 1
gambo di sedano, 1 carota, 2 pomodori pela maturi, 1 spicchio d'aglio, olio d'oliva, sale e pepe.
Preparazione:
La sera prima me a bagno i ceci in acqua fredda. Al ma no lessa i ceci in acqua non salata con mezza cipolla e il sedano.
Quando i ceci sono pron scolarli, ma ricorda di conservare il brodo di co ura. In un altro tegame fai appassire la
rimanente cipolla tritata con l'aglio e il lardo sminuzzato. Aggiungi i ceci lessa , un pizzico di sale e pepe, e lascia insaporire
per qualche minuto. Versa una tazza di brodo di co ura dei ceci e lascia prendere bollore. Poi aggiungi i pomodori pela
schiaccia e lascia cuocere 30 minu circa. Quando i ceci sono pron , lessa le sagne, scolate al dente, aggiungile alla zuppa
di ceci e lascia insaporire qualche minuto.

Calamari alla francavillese
Ingredien per 4 persone:
400 grammi di calamari, 200 grammi di scampi, 1 spicchio d'aglio, 1 cucchiaio di pangra ato, sale, pepe ed il succo di un
quarto di limone.
Preparazione:
Mescolare bene gli ingredien e, con il composto o enuto, riempire le sacche dei calamari, e chiuderle con uno stecchino.
Me ere in un tegame l'olio e l'acqua, adagiarvi i calamari e far cuocere a fuoco moderato.

Invol ni al radicchio
Ingredien per 4 persone:
Pollo (pe o in fe ne) 4 fe e,100 grammi di speck, 150 grammi di fon na dolce, 8 foglie di radicchio, 1/2 bicchiere di vino
bianco, olio extravergine di oliva quanto basta, sale quanto basta.
Preparazione:
Adagiate le fe ne di pollo su un foglio di carta forno e ba etele per assor gliare la superfice. Disponete su ciascuna fe na
una foglia di radicchio, una fe a di speck, e qualche pezze o di fon na dolce. Arrotolate ogni fe na, fermando ogni avvol no con l'aiuto di uno stecchino o spago da cucina. Fate rosolare gli invol ni per qualche minuto in una padella an aderente con un filo d'olio extravergine di oliva, sfumate con il vino bianco,fate evaporare e proseguite la co ura con il coperchio per circa 20 minu . A pochi minu dal termine della co ura, togliete il coperchio, alzate la fiamma, e fate ristringere il liquido in co ura.

Bisco

di Nonna (from Maria Pia Mauro)

3 uova
250g zucchero
500g farina
una bus na lievito Angelo
125g mandorle tritate
125g fru a candida
Sba ere uova e zucchero. Aggiungere farina e lievito. Sba ere. Aggiungere fru a e mandorle. Amalgamate. Fare due filoncini. Forno 180c/325f per 20 minu . Fare raﬀredare e poi tagliare.
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La Corsa Rosa torna in Abruzzo
Il Giro d'Italia 2018 torna sulle strade d'Abruzzo. Il Giro, che aveva gia' transitato in Abruzzo lo scorso anno, con l'arrivo sulla
dura salita del Blockhaus. Nel 2018, le strade abruzzesi saranno protagoniste della nona tappa del Giro, Domenica 13 Maggio, che par ra' da Pesco Sannita, in provincia di Benevento, e arrivera' a Campo Imperatore. Tappa durissima di 224km, con
una salita di quasi 50km che portera' i corridori ai 2.135 metri del traguardo.
Il Giro entrera' in Abruzzo a Castel di Sangro, per proseguire verso Roccaraso, Piano delle Cinquemiglia, Pe orano sul Gizio,
Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Popoli, Bussi sul Tirino, Calascio, Santo Stefano di Sessanio, e poi, Campo Imperatore. Il giorno seguente, 14 Maggio, sara' la giornata di riposo per i corridori.
Il 15 Maggio, il Giro ripar ra' da Penne, e arrivera' a Gualdo Tadino. Questa sara' la tappa piu' lunga di questo Giro, con ben
239km. Questa tappa, che passera' i paesi abruzzesi di Farindola, Rigopiano, San Rus co, Teramo, e Campli per poi proseguire verso l'Umbria. Questa tappa, e' un "omaggio spor vo" nel ricordo della tragedia dell'Hotel Rigopiano, dove lo scorso
18 Gennaio 2017, 29 persone persero la vita per una valanga che distrusse completamente l'Hotel . La corsa rosa passera'
vicino quel triste luogo.
Tony Di Gregorio

Dopo 99 anni il mistero e’ risolto
Nonno Francesco Saverio DiSano, 1892‐1918

Il caporale Francesco Saverio Di Sano, nato a Bri oli, in provincia di Pescara nel 1892, sposato con Rosa Castagna nel 1913.
Divento' padre e soldato nella prima guerra mondiale del 1915-1918. Nel Febbraio del 1918, torno' a Bri oli con un
permesso speciale per la nascita della figlia Lucia. Purtroppo, dopo solo un ora dalla nascita di Lucia, dove e ripar re per il
fronte. Tragicamente, per la sua famiglia, dopo o o mesi dal suo ul mo ritorno a Bri oli, mori' in ba aglia. Lascio' la sua
amata moglie Rosa e tre figli, Vincenzo di qua ro anni, Assunta di due anni, e Lucia di o o mesi. La famiglia, oltre che essere
rimasta addolorata per la sua morte, in tu ques anni, il dispiacere piu' grande e' stato di non aver mai saputo dove era
stato sepolto. Dopo 99 anni, la sua pronipote, Tonia Szkhurhan, che abita a Roma, ha chiesto aiuto ad un amico dell'aeronau ca militare di Roma. Dopo tante ricerche, e' stato lui che ha trovato dove era stato sepolto il caporale Francesco Saverio Di Sano. Difa , il 24 Agosto 2017, Tonia e sua madre Siria Szkhurhan (Di Sano) si sono recate al " Sacrario Militare di
Nervesa" in provincia di Treviso, dove hanno visitato la tomba di nostro nonno, e oltre che portare rispe o alla sua memoria, hanno finalmente potuto dirgli addio. E' stato un giorno speciale, memorabile e emozionante per i nipo Teresa Pagliccia, Dr. Bruno Livio Di Paolo, Ivana Di Pietro, Rosanna Furman, Maria Pia Mauro, Siria Szkhurhan, e qua ordici nipo . Ed ora,
possiamo finalmente me ere i nostri cuori a riposo. Mille grazie Tonia!!!
Corporal Francesco Saverio DiSano, born in Bri oli Pescara, son of Nicola and Domenica, in me became a husband, a father, and a soldier in World War1. In February 1918, Francesco was given overnight leave to witness the miracle of the birth
of his third child, a beau ful daughter Lucia. What a joy! One hour a er Lucia’s birth he was summoned back to war. Tragically for his family, eight months later, Francesco died in Northern Italy, leaving behind his beloved wife Rosa Castagna and
three dear children: Vincenzo, 4; Assunta, 2; and 8 month old baby Lucia. The family deeply mourned his loss, but had no
gravesite to visit. Ninety Nine years later, great granddaughter Tonia Szkurhan, living in Roma, sought the help of a friend in
the Italian Air Force. On August 24th 2017, Tonia and her mother Siria Szkurhan (DiSano) travelled to “Sacrario Militare Di
Nervesa alla Ba aglia” just north of Venice, where they located our grandfather’s tomb and paid their hear elt respects. It
was a memorable and emo onal day, a beau ful event for his grandchildren - Teresa Pagliccia, Dr. Bruno Livio Di Paolo,
Ivana Di Pietro, Rosanne Furman and Mary Mauro - and fourteen great grandchildren.
And now we know…..the rest of the story! Many thanks Tonia!
Mary Mauro
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Un Incontro con il Passato
SULMONA – Momen di tensione e commozione davan allo schermo di un computer, che me e in collegamento due
famiglie a distanza abissale, ma che unisce in maniera straordinaria lo spirito delle persone che vi sono coinvolte. Si sono
vis e sen mercoledì 3 gennaio via Skype la nipote dell’ex prigioniero di guerra, Maurice Bartholomew, Teresa Clowes e
la figlia di Salvatore Petrilli, Maria, che abitavano a Sulmona in via Panfilo Serafini. Una delle tante storie della Sulmona anni
’43-44. “Ancora oggi”- racconta lo storico Mario Se a - “familiari dei prigionieri di guerra del Campo 78 cercano di stabilire
rappor con le famiglie che li avevano accol , sfama , nascos . Mol vengono a Sulmona, con i nomi e le foto dei prigionieri, sperando di ritrovare le famiglie che avevano ospitato i loro paren . E, nella maggior parte dei casi, le ritrovano,
a raverso l’elenco pubblicato dall’ASC (Allied Screening Commission e riportato nel libro di A.M. Scalzi , Il Quarantatré)
che riporta in correlazione i nomi delle famiglie abruzzesi e quelli dei prigionieri allea che vi erano ospita ”. La storia commuove davvero.
Teresa Clowes, inglese, aveva scri o un messaggio sul sito dell’associazione “Una fondazione per il Morrone” chiedendo
informazioni sul nonno e sulla famiglia che lo aveva salvato. Mario Salzano, ricercatore universitario ed esperto sulle storie
del Campo, ha ritrovato la famiglia Petrilli ed ha organizzato l’incontro su Skype. Non ci sono state lacrime, ma gioia, perfino
euforia nell’apprendere che Teresa e il marito verranno a Sulmona nella tarda primavera. E sarà un incontro che unirà ulteriormente le due famiglie e che riporterà ad un tempo in cui Sulmona divenne “ci à internazionale”.
Andrea D’Aurelio

CLUBS/ASSOCIAZIONI ABRUZZESI DI HAMILTON E DISTRETTO
A vita’ programmate per il 2018
L’Associazione Bri olesi
03 Febbraio 2018

Mary Mauro (Pres)

Carnevale Dance, Michelangelo’s. Doors open at 5 pm, dinner at 6:30, cket details to follow

Comitato Festa S. Margherita e S. Benigno
14 Aprile 2018
08 Luglio 2018
Gagliano Aterno
18 Febbraio 2018
24 Maggio 2018
7 Giugno 2018
15 Luglio 2018
13 Se embre 2018
8 Novembre 2018
10 Novembre 2018
Penne Social Club
25 Febbraio 2018
24 Aprile 2018
Luglio 2018

905 575 5196

Elda Faiella

905 561 9126

Serata Pe oranese, Michelangelo’s
Festa Santa Margherita e San Benigno, Famee Furlane
Tony Corsini
Assemblea Generale, Rinnovo dela tessera - $20.00, Michelangelo’s, 1:00–4:00pm
General Membership Mee ng, St. Francis, 6:30-9:00pm
Sant’Antonio Mass, St. Anthony’s, 7:00pm
Sant’Antonio Picnic, Bled Hall Park, 9:00am-10:00pm
General Membership Mee ng, Annuncia on Church Hall, 6:30pm
San Mar no Mass, St Anthony’s, 7:00pm
San Mar no Dinner Dance, Michelangelo’s, 6:15pm-12:00pm
Donato Core

905 549 4835

St Gabriel Mass, St Anthony’s, 10:15am
Cena di Primavera, Alpini Hall
Scampagnata/Picnic, Fi y Conserva on, Date TBD
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Proverbi in diale o abruzzese
sulla cucina
chi nen magne, a gia' magnate /
mejje che la panza crepe, nno'
che la rrobbe si spreche/
la panza piene nen crede a lu
dijune/ la fame e' come na lite,
tu e sta' a cumincia'/ pe' ave'na
bbona insalate, poche acete e
assaje uliate/

Travel Insurance
If you plan to go abroad, even on a day trip to the United States, you should purchase the best travel insurance you can
aﬀord before you leave Canada. Your travel insurance should include health, life and disability coverage that will help you
avoid large expenses, such as the cost of hospitaliza on or medical treatment outside Canada. If you are flying, being insured for flight cancella on, trip interrup on, lost luggage and document replacement will save you from major disrup ons
and addi onal costs. If you are travelling by car, make sure you have driver and vehicle coverage in case you have an accident abroad.
During a short vaca on on a Caribbean island, a Canadian developed a severe form of pneumonia and had to be admi ed to
hospital. His health deteriorated, and he was transferred to intensive care and placed on a breathing machine for more than
a month. Without insurance, he had to make arrangements with the hospital to pay a bill that amounted to more than
$20,000.
You can purchase travel insurance through your travel agent, insurance broker or your employer’s insurance provider. Your
credit card company may also oﬀer travel and health insurance. Regardless of how you obtain travel insurance, it is very important that you understand the eligibility requirements, terms and condi ons, limita ons, restric ons and exclusions of the
policy.
La Federazione Abruzzese di Hamilton e DistreƩo, porge le piu' sincere condoglianze a tuƫ i nostri soci a cui recentemente
gli e' venuto a mancare un famigliare. Inoltre, augura una pronta guarigione ai nostri soci che stanno aƩraversando un
periodo non troppo buono per ragioni di salute.
Be sure to visit both of our websites, 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: aderubeis1@cogeco.ca
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