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Ringraziamo quanti hanno espresso il loro apprezzamento
per le iniziative del Centro Scuola che ha investito per

trasmettere ancora una volta la "cultura" del Natale italiano
ai nostri giovani: la mostra dei presepi ha visto oltre 1800
studenti con centinaia di altri visitatori e il gruppo Parafoné
dall'Italia con la sua   musica ha riportato i giovani ed i meno

giovani alla sincerità ed al calore delle tradizioni Italiane del
Natale meglio di qualsiasi discorso.

Gli studenti di numerose scuole hanno goduto di
lezioni/concerto sul tema della musica, delle tradizioni e
dell’Italiano. Tutti hanno apprezzato lo spirito natalizio che
la zampogna e le ciaramelle hanno saputo trasmettere.

Da pagina 5 le reazioni ed i commenti ricevuti

Onoriamo i meritevoli dell’insegnamento dell'italiano

sabato 25 aprile 2015
18:30: ricevimento - 19:30 cena

presso Riviera Parque (2800 Hwy #7 West - Vaughan)

Se usiamo la lingua Italiana nella Comunità, se
abbiamo giornali, spettacoli ed eventi in Italiano, se

i nostri figli possono parlare con nonni e parenti in Italia,
se possiamo pregare, comperare, curarci usando la
lingua Italiana, se possiamo apprezzare la poesia e l'arte
che tutti invidiano all'Italia, lo dobbiamo a coloro  che
hanno fatto della lingua italiana e della sua
promozione un impegno costante.

Vogliamo riconoscere e ringraziare almeno alcuni
tra coloro che tanto si sono prodigati per la

promozione e l'insegnamento dell'Italiano negli ultimi
40  anni.

Per onorare con il Centro Scuola questi eroi
dell'Italiano, alcuni dei quali meno conosciuti perchè
hanno agito  dietro le quinte, partecipate alla serata di
gala in loro onore.

Riconoscendo  l'impegno di chi ha creduto nella
importanza di trasmettere alle  nuove generazioni la
nostra lingua diamo anche un messaggio chiaro alle
autorità attente alle richieste della Comunità:
confermiamo di voler mantenere e migliorare i livelli
raggiunti e ci impegniamo a lavorare con diligenza e
responsabilità.
Domenico Servello - Direttore

(Dettagli a pagina 3)

http://www.centroscuola.ca
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Per un ricordo
che resta
realizziamo i
vostri gioielli su
misura per i
vostri momenti
più importanti

Ap p u n t a m e n t i c o n i l  C e n t r o Sc u o l a
Quando? - When? Cosa? - What? Dove? - Where?

Dal 19 febbraio al 30 aprile (vedi sotto) Cinema al Centro Columbus Centre - Columbus Room

Giovedì 26 febbraio - 7 pm Semester in Italy - Information Meeting Dante Academy, 60 Playfair Ave.

Dal 13 al 23  marzo 2015 March Break in Italia Iwww.centroscuola.ca

Sabato 25 aprile 2015 7pm Serata   di   Gala Riviera Parque -2800 Hwy #7 Wt -
Vaughan

Giugno 2015  data da definire Festa Italiana e Concorso letterario 2015 Giardini Columbus Centre
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sabato 25 aprile 2015
18:30: ricevimento - 19:30 cena
presso Riviera Parque (2800 Hwy #7 West - Vaughan)

Non c'è alcun dubbio che noi, Italiani in Canada,
siamo una comunità integrata nel tessuto sociale,

economico e politico della terra che ci ospita. Il punto di
partenza è stato per tutti la propria origine italiana e su di
essa sono stati costruiti i successi piccoli o grandi che oggi
vantiamo.

La comunità che oggi si identifica come Italo-Canadese
è quanto di più vario sia dato vedere: ogni famiglia ha una
origine diversa ed i singoli gruppi provengono da regioni,
dialetti, storia e tradizioni differenti.

Il Centro Scuola ha risposto alla esigenza di favorire
l'integrazione tra i diversi gruppi di italiani dando a tutti
un comune linguaggio che permettesse di comunicare tra
differenti origini regionali e con l'autorità italiana sia in
Canada che in Italia.

La lingua italiana è il presupposto che ha permesso e
permette di valorizzare la nostra cultura e quindi le nostre
tradizioni qui in Canada. Anche le tradizioni regionali più
caratteristiche non potrebbero essere presentate ai
connazionali ed ai vicini se non ricorressimo all'uso
dell'Italiano che ci permette di comunicare tra di noi e con
le altre comunità.

L'importanza della lingua italiana per la nostra comunità
di espatriati è stata colta da numerose persone di larghe
vedute che hanno investito il loro tempo e le loro risorse
perché conoscere l'Italiano fosse un vantaggio per tutti.

Ognuno di noi ha incontrato tali evangelisti della
lingua Italiana: insegnanti, educatori, amministratori

scolastici, loro sono le persone cui va il merito di quello
che siamo ed abbiamo appreso della nostra lingua. Noi
vogliamo onorarli con una serata espressamente
dedicata a loro ed ai risultati che grazie a loro abbiamo
ottenuto. Onorandoli vogliamo non solo dire GRAZIE,
ma anche ricordare a noi e agli altri che il diritto di usare
e insegnare la nostra lingua è stato conquistato nel corso
degli anni e non possiamo abbassare la guardia
CONSIDERANDOLO UN DIRITTO ACQUISITO.

Le risorse che la nostra comunità locale (Provincia,
Comune, Provveditorato) può dedicare alle nostre

richieste sono sempre più limitate e solo mostrandoci
consapevoli della importanza che attribuiamo alla nostra
lingua potremo rivendicare l'attenzione che meritiamo.

I dettagli della serata sono accessibili on line o chiamando
l'ufficio (pag. 15 per i contatti).Segnalatemi chi volete
onorare il 25 aprile prossimo e il perché: usate la email
"Gala25aprile@centroscuola.ca" o scrivetemi al Centro
Scuola: un comitato di selezione valuterà le candidature
e il lavoro svolto sarà disponibile online sulle pagine del
nostro sito www.centroscuola.ca.

Vi aspetto il 25 aprile prossimo per contarci e contare.

Domenico

I f we are able today  to speak the Italian language in our community, if
we have newspapers, events, performances in Italian, if our children

could speak with their grandparents and relatives in Italy in Italian, if we
could pray, appreciate fine poetry and art, for which  Italy is envied for, we
owe it all to those who have made the teaching and the promotion of the
Italian language their constant commitment throughout their life.
We would like to recognize and thank some of those people who have
lavished their talents in promoting and teaching the Italian language and
culture  in the last 40 years.

I n order to honour these heroes, in our community,  some well known and
some who have worked silently behind the scenes, Centro Scuola would

like you to join in honouring them in an evening gala:
Saturday April 25th, 2015

Reception 6:30   Dinner 7:30
At Riviera Park (2800 Highway 7 West – Vaughan)

Recognizing the efforts of those who truly believe in the importance of
passing on to the  new generations the Italian language,  will give a clear
message to legislators and law makers that monolingual-ism  is not an
option

Domenico Servello
Direttore Centro Scuola e Cultura Italiana
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Tutte le foto dei Summer credit 2014
sono accessibili

a questa pagina:
tinyurl.com/cstoronto14

to access links of Summer Credit 2014
blogs and pictures

SUMMER CREDIT IN ITALY 2015
Tutti i partecipanti ai soggiorni estivi 2015 in Italia sono stati contattati
e la preparazione procede come previsto. Mario è a disposizione per
ogni chiarimento relativo al soggiorno, ai bagagli, alla documentazione.

Anche quest'anno il contatto sarà mantenuto tramite le pagine del blog
del Centro Scuola e con la pagina Twitter : @CentroScuolaTor

Dettagli sul programma sono online sul sito del Centro Scuola. ♣

March Break  13 - 23  marzo 2015
Il tradizionale viaggio in Europa è pronto a partire
per le vacanze di marzo.
 Le emozioni e le belle esperienze dei soggiorni estivi
vengono concentrate nei dieci giorni dal 13 al 23
marzo prossimi.. L’itinerario prevede di passare da
Parigi e dalla Costa Azzurra francese per arrivare

in Italia attraverso la Riviera ligure, toccare
Firenze e raggiungere Roma da dove si ritorna
a Toronto.
Dettagli sono on-line sul sito del Centro Scuola.
Il tutto con pullman privato e l'assistenza del
personale del Centro Scuola
Costi e prenotazioni chiamando l’ufficio. ♣

Join the group for an amazing taste of Italy and France sharing the experience of Centro Scuola.
“All Centro Scuola travel arrangements are coordinated by Ventresca Travel

Agency Limited operating under TICO LIC No. 1 3 7 5 9 8 8”

SEMESTER in Italy program 2015

Un incontro di informazione sul programma si terrà
giovedì 26 febbraio 2015 alle ore 19 presso la Dante
Alighieri Academy, 60 Playfair Ave, Toronto.

Learn all about our 2015 Semester in Italy Program
at the Information Meeting to be held at Dante
Alighieri Academy on Thu. Feb. 26th at 7:00pm

Tutte le foto del March Break 2014
sono

a questa pagina:
cscuola2012.blogspot.ca/

http://tinyurl.com/cstoronto14
http://tinyurl.com/cstoronto14
http://tinyurl.com/cstoronto14
http://tinyurl.com/cstoronto14
http://tinyurl.com/cstoronto14
http://tinyurl.com/cstoronto14
http://tinyurl.com/cstoronto14
http://tinyurl.com/cstoronto14
http://tinyurl.com/cstoronto14
http://tinyurl.com/cstoronto14
http://tinyurl.com/cstoronto14
http://tinyurl.com/cstoronto14
http://tinyurl.com/cstoronto14
https://twitter.com/CentroScuolaTor
http://centroscuola.ca/summercredit_overview.html
http://centroscuola.ca/summercredit_overview.html
http://cscuola2012.blogspot.ca/
http://cscuola2012.blogspot.ca/
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It was that time of the year again, the season to be jolly as we
anticipate and prepare for the coming of our Lord Saviour.

It is indeed a time of celebration and joy, as all are moving
about to mark the festivities and holy days in their own special
way: some with new traditions and rituals, some remembering
and honouring old ones, while others trying for a fusion of the
past and the present.   Whatever the case may be, it was in this
light that I came to learn about I Parafoné, a musical group
from the Region of Calabria, which was in town this past
December to perform a series of Christmas concerts sponsored
by Centro Scuola e Cultura Italiana under the leadership of
Director Domenico Servello…

Being of Calabrian origins myself – both my parents hail from the
province of Reggio – my curiosity was peaked when I heard about the

group putting on a performance on Sunday, December 14th at Madonna SS
in Toronto.  We quickly purchased tickets for the family, as I knew it would
be wonderful to listen to the traditional Christmas musicality of the group,
but especially since we always enjoyed listening to (and dancing to) a good
muttetta or tarantella!  Ever since I was a young boy, I remember being both
mesmerized and uplifted as I watched my father dance to the traditional
sounds and songs of his native land.  For me, it captured my spirit in a way
that was contagious, giving me an authentic way to connect to my origins
and to tangibly feel and act out my “calabresitá”.  Soon, I too was dancing
the tarantella and now, years later, I watch with pride as my father dances

the tarantella with my sons Salvatore, 11, and Gianluca, 5.  They
have caught it too!

The concert put on by I Parafoné surpassed every expectation!
It was an opportunity to rekindle the love, the joy, the spirit of our
traditional past, with the revival of original arrangements and with
a first-hand look at the actual instruments that brought the stories,
the emotions to life.  During the concert, Gianluca leans over with
amazement and asks, “Is that what makes that sound?!”  (It was
quite different from what he was used to, as he would normally
hear the songs digitally formatted on a CD.)  The urge to dance and
to hear more could not be suppressed!

As Principal of St. Fidelis Catholic School in the Toronto
Catholic District School Board, during the concert, thoughts

of my students came to mind, as I felt they too might enjoy this
experience. The Italian language and culture is studied by all of our
students as part of the International Languages programme; this
would be another wonderful opportunity for our students to be
exposed to a vibrant component of it.  While a majority of our
students are of Italian descent, not all of them were of Calabrese
origin.  I did not think this would matter, though, as we always
impart an appreciation and respect for all cultures and traditions, as
is the tradition within the TCDSB.  Given that I Parafoné were
flying back to Calabria the evening of Tuesday, December 16th, I
knew I needed to act fast.  At the end of the concert, I asked
Domenico Servello if it would be possible… he quickly said “We’ll
be at your school Tuesday morning, on our way to the airport!”

The morning of their arrival at St. Fidelis Catholic School, I
simply prepared our staff and students with an
announcement that we are expecting a special visitor who

would like to meet with all of us in the gymnasium.  Naturally,

Parafoné at St. Fidelis Catholic School
by Michael A. Caccamo
Principal -St. Fidelis Catholic School,

TCDSB

Continua a pag. 6 >>>
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Prior to the Christmas break
of 2014 the Parafone visited

the school where I teach, Saint
Margaret Mary.  I admit that
prior to this concert, I had never
heard of the Parafone.  However,
after experiencing their music,
storytelling and enthusiasm I
quickly realized that this was no
ordinary band.

Drawing on 'old-school'
traditions and instruments, the
Parafone transformed Saint
Margaret Mary School into an
energized and lively gymnasium
where the students and teachers
became fans of their original
sound.  With the use of bagpipes,
organs and tambourines the
Parafone managed to capture
their audience with a genuine
passion for their music and in
addition the storytelling and
explanations prior to their songs
provided meaning and in some
ways, an education on how songs
came to be a long time ago.

On a personal level and with my
ancestors hailing from Calabria,
the music from the Parafone
reminded me of my childhood and
my grandmother singing these

types of songs as she prepared
meals for me.  It truly was a
nostalgic, memorable experience
that was moving and entertaining.
Shortly after, my next phone call
was to Domenico Servello at
Centro Scuola asking him how I
could purchase their music!!!!
Thankfully I was able to purchase
the CD's from Domenico and now
my two young boys are enjoying
this traditional 'Calabrese' sound.
In doing so, they too are
experiencing and learning a little
bit about their background and
the culture & entertainment that
was experienced by their families
may years ago.

With respect to the Parafone, the
old saying rings true - 'Everything
old becomes new again' !!! -
much thanks to Domenico
Servello and Centro Scuola for
bringing the Parafone to Canada
and allowing our young children
the enjoyable privilege of
experience true, authentic
'Calabrese' music!

Robert Costabile
Saint Margaret Mary / YCDSB

 On December 8, 2014, the grade 3 to 8 students of St. Cecilia Catholic School enjoyed
a fabulous performance by Parafonè. This band was made up of talented young men

from Italy who introduced our students to instruments and music of long ago. Their engaging
music had our students singing, dancing and clapping. It was truly a most entertaining and
educational experience for our staff and students. We would like to sincerely thank Centro
Scuola and its director, Professore Domenico Servello, for the opportunity to have had such
a well-known group of talented musicians perform in our school.

Rocco J. Barrila - Principal - St. Cecilia C.S. YCDSB

given the time of year, everyone’s speculation
was that Babbo Natale was coming to visit.  It
was funny to hear the children say, as they heard
the bagpipes while entering the gym, “That’s not
Santa Clause!”  Quickly though, staff and
students alike were all drawn into the music,
storytelling and enthusiasm of I Parafoné!

The band members, with the assistance of
Domenico Servello, were quite engaging.

Our students participated in the history and
explanations of the stories told through song, and
in the showcasing of the traditional instruments
used – chitarra battente, zampogna, lira,
organetto, tamburello, fischiotti, etc. These
ancient instruments allowed for a glimpse into a
cultural identity which is now seeing a trend in its
revitalization.

The interaction and energy between I Parafoné
and the school community was transforming!
Towards the end of the show, the band members
welcomed several staff and students to the front
of the stage to teach them the dance of the
tarantella.  After a few quick steps taught, the
music began and, without any prompting or
direction, the entire audience of staff and students
rose to its feet, all inspired and energized to dance
the tarantella!  It was an unforgettable moment of
genuine enthusiasm and excitement that moved
everyone – including myself – to the uplifting
traditional sounds of I Parafoné!

Strong ties between Centro Scuola e Cultura
Italiana and the TCDSB’s International

Languages programme create incredible
opportunities – such as with the performances of I
Parafoné – for students to gain first-hand
authentic learning experiences in history,
language and culture.  This relationship highlights
the benefits and importance of learning any
second or third language, let alone bringing one
closer to one’s own culture, traditions, and
identity.  Acquiring the skills of a second or third
language in today’s global economies and
citizenship undoubtedly goes a long with in
securing positive, fruitful relationships at home
and abroad.

I would like to take this opportunity to extend
much thanks to Director Domenico Servello for

his friendship, kindness and generosity for
bringing I Parafoné (through Centro Scuola e
Cultura Italiana) to Canada and to St. Fidelis
Catholic School in particular, and allowing our
young children a truly authentic learning
experience of language, history, culture and
music.§

"The concert put on by "I Parafonè"  surpassed every expectation"
<<< da pagina 5
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di Luca Buiani
Supervisor International Languages
YCDSB

Nelle prime settimane di
dicembre, sette delle scuole

dello York Catholic School
Board, dove si offre il
programma di italiano come

programma integrato, hanno avuto l’onore e il piacere
di ospitare il gruppo musicale Parafonè. Nella loro
esperienza di giovane gruppo musicale, i Parafonè
esplorano in musica le radici della tradizione popolare
calabrese, affondando con straordinaria sensibilità le
loro melodie, i ritmi e i testi nel ricchissimo humus
sonoro, culturale, lirico, poetico, di vita
vissuta della Regione.

 Ci si chiederà: "Che cosa c'entra il
folklore calabrese con l’insegnamento

della lingua italiana nelle scuole?" La
risposta è semplice se si scava, anche solo
lievemente, al di sotto della superficie e del
pregiudizio. L’operazione culturale
intrapresa dai Parafonè è di più ampio
respiro e profondità di quanto possa
sembrare. I modi del loro cantare non si
limitano alla nostalgica riproduzione di un
mondo pressoché perduto, né ad utilizzare a
fini commerciali la moda della Taranta,
come, più o meno felicemente, accade in
diversi luoghi dell’Italia del sud. I Parafonè
rendono vive, vibranti e moderne le sonorità mediterranee della
loro tradizione e le espressioni dell’antichissima arte dei
pastori musicanti, pur senza violarne la genuinità tradizionale,
trasformandone la cantabilità e fruibilità per l’orecchio
moderno tramite un faticoso lavoro di filologica
reinterpretazione dei testi e delle musiche. Questi giovani
artisti accostano gli strumenti più umili della tradizione
meridionale, come la zampogna, la ciaramella, la lira calabrese
e la chitarra battente - e la loro incerta, allargata ma
incantevole, antica sonorità popolare - alle più moderne
risonanze della chitarra acustica, il basso, il sassofono soprano

e la batteria. Le composizioni risultano di strabiliante
modernità e potenza.

  Alla vivacità e vivibilità del progetto del gruppo
musicale calabrese gli studenti delle nostre scuole

hanno istintivamente risposto con inatteso, ma ovviamente
sperato, entusiasmo. Il mondo moderno è caratterizzato dalla
rapida fusione e integrazione delle culture, dalla tesa
internazionalizzazione degli orizzonti e, nei nostri paesi
dell’occidente libero ma infelice, dal rapido estinguersi dei
contatti e reciproca comprensibilità fra generazioni. La prima
vittima di questa inesorabile corsa verso un mondo globale è
spesso l’identità culturale locale, il senso di appartenenza, la
centralità dei valori. La scuola, il sistema educativo, ha il
dovere di tentare una risposta. Molto spesso fra le nuove
generazioni cala un senso di disorientamento e mancanza di

prospettive. I nostri studenti vivono la
contraddizione di una globalità spaesata, di
una localizzazione mancata, così come la
vive ciascuno di noi abitando i deserti urbani
dei paesi dell’occidente moderno. Il progetto
dei Parafonè è di radicare la loro ricerca
espressiva nel territorio, nelle tradizioni
della loro terra, ma affrontando a viso aperto
e con determinazione le sfide di un mondo
sempre più omologato, al tempo stesso
interpretando magistralmente le tensioni e le
pulsioni del nostro tempo. Per questo la loro
venuta nelle nostre scuole e il loro esempio
di musicisti e giovani impegnati in un
progetto sono stati profondamente educativi
e istruttivi. La commistione degli stili, delle
sonorità - in cui si mescolano arabeschi

musicali orientaleggianti, richiami alla tradizione magnogreca,
sperimentazione e medievalità - si innesta saldamente sui ritmi,
sulle tematiche e sulle canzoni della tradizione calabrese della
tarantella. È grazie alla loro capacità di fondere in modo
persuasivo e convincente i più svariati retaggi musicali e
culturali di tradizioni così diverse e contrastanti che risiede il
valore educativo del loro intervento. È nel radicarsi fortemente
nella tradizione e nelle nostre identità affrontando con coraggio
e passione il diverso, il multiculturale, la dissonanza delle voci,
che si riesce a far passare il messaggio multiculturale che è
tanto importante per i nostri giovani, senza però diluirne il
senso di appartenenza.

Senza la musica la vita sarebbe un errore
Riflessioni sull'incontro con la sperimentazione musicale

 e la validità didattica del gruppo musicale Parafoné

segue a pag. 8>>>
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 Nietzsche, nella sua lungimiranza di filosofo profeta della
modernità, aveva previsto la crisi del mondo occidentale

del ventesimo secolo e aveva visto in Wagner e nella sua
musica - le cui radici affondavano nella tradizione romantica
tedesca e nella passionale espressione di appartenenza alla terra
madre - la possibile salvezza dell’uomo moderno di fronte al
suo smarrimento cosmico. Il wagnerismo, a giudizio del deluso
filosofo, si era poi infelicemente trasformato in moda e
occasione mondana per sfilate di pompose signore dell’alta
società. Nonostante il generale fallimento di quel progetto, la
domanda per tutti noi rimane aperta. Quali espressioni culturali
possono riempire il vuoto lasciato dalla distruzione dei valori
tradizionali e dal deserto e progressiva desertificazione dei
nostri panorami umani? Quale espressione culturale può
fondere insieme le varie culture che vengono a contatto
evitandone la collisione e anzi arricchendole vicendevolmente?
Senza la musica la vita sarebbe un errore, rispondeva
Nietzsche. La musica è infatti quel linguaggio universale che,
anche oggi, può aiutare a colmare le distanze. I Parafonè, come
gruppo di giovani impegnati in un percorso di trasformazione
culturale e come musicisti e compositori di bellissima musica
popolare, hanno aiutato noi e i nostri studenti a comprendere
istintivamente e profondamente questo messaggio. La loro

musica è certo divertimento, ballo, gioia, ma è anche terapia
contro la malattia dei nostri tempi: la perdita dei valori,
l’assenza di un’appartenenza. E si propone come risposta alle
opportunità, alle speranze e ideali del nostro tempo: la fusione,
la commistione, il multiculturalismo, il plurilinguismo. Senza
l’impegno di chi, come questi giovani musicisti, sappia
interpretare intelligentemente i nostri tempi di smarrimento e
disincanto, la vita sarebbe davvero un errore, direbbe
Nietzsche! Sia pur breve e limitato, il contributo dei Parafonè,
alla crescita culturale e identitaria dei nostri ragazzi, è stato
grandemente apprezzato. §

<<< da pag. 7

http://crissa.ca
15 McCulloch Ave. Unit 1

Toronto, ON M9W 4M5
Phone: 416.249.2355 -Fax: 416.249.2320

In the 1990’s, thanks to the aspirations of the president,
Raffaele Galati, the company expands in the Italo-Canadian

market and a new distribution centre is opened in Toronto.

Today the company is famous for the import of exclusive
and prestigious gourmet Italian products available with

the exclusive trademark "Crissa".

Everything originated at S. Nicola da Crissa, a town located
in the region of Vibo Valentia in Italy, at the foot of a

mountain and on the fertile hills of olives which are famous for
the production of fine oils.
San Nicola da Crissa is a city in the Province of Vibo Valentia
in the Italian region Calabria, located about 40 km southwest
of Catanzaro and about 15 km east of Vibo Valentia.
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If I had a time machine I am sure that one of the things I
would go back to see is the birth of Jesus.  I believe

that to have witnessed that great event first hand was the
greatest gift of all and most likely Saint Francesco of
Assisi felt the same way.

This and the fact that he wanted to teach the poor
around him about the true meaning of Christmas

gave him the idea of recreating the birth of Jesus.  The
very first recreation (or Nativity Scene) was prepared in
1223 in the town of Greccio by Saint Francesco of Assisi
and his followers. Legend says that during this live
nativity scene baby Jesus appeared in the manger during
the midnight Christmas Mass.  The idea of the Nativity
Scene spread throughout the land and soon people began
to construct Nativity Scenes from different materials
available to them.  It did not take long for the Nativity
Scene to become a great tradition in the Italian culture, in
fact before the Christmas tree was popular in Italy, the
Nativity Scene took first stage and today it is still going
very strong.

Here at Centro Scuola we believe in upholding and
continuing the Italian tradition of the Nativity Scene

and that is why for years we have been  exhibiting
beautiful Nativity Scenes from different regions of Italy
and different parts of the world.  This year it was no

Oltre 1800 studenti con i loro insegnanti e centinaia di visitatori hanno apprezzato i presepi  del Centro Scuola.. L'accoglienza e il racconto
delle tradizioni italiane è stata affidata a Pina Servello e Lucia Papini aiutate da alcune volontarie tra cui ricordiamo Giovanna Guadagno e
Laura Andreacchi.

La musica  dei Parafoné ha risvegliato echi italiani  che hanno catturato l'attenzione del giovane pubblico.

different and our beautiful exhibit went up again and
opened for the public on December 8th, 2014.

The incredible response from schools in the Toronto
Catholic District School Board and York Catholic

District School Board was overwhelming.  In the weeks
from the 8th of December to the 19th of December we
hosted over 1800 students.  Everybody who visited the
Nativity Scene exhibit was told the story of how the
very first Nativity Scene came about, they then viewed
the Nativity Scenes and lastly they played a game and
some of our very attentive students went away with
mini-panettoni.

The over all experience was not only educational but
most importantly brought across Saint Francesco’s

original purpose of the Nativity Scene, to show the
world what Christmas is truly all about. The true reason
of the season – the birth of Christ!

Pina
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Toronto Family Foot Clinic

1435 Islington Ave, Etobicoke,

DDAVID D’ALIMONTE
(.4162379600

* ddalimonte@rogers.com

Rustic Bakery
318 Rustic Road

North York
(tra Jane e Keele a sud della 401)

(( 416.245.1919
therusticbakery.ca/

Antiche tradizioni e specialità dall'Italia.
Provate i cornetti con il cappuccino e la
torta al “Bacio”

Try croissants with cappuccino and
“Bacio cake”

RDM Disposal
Waste & Recycling Bins

8 Tracey Blv, Brampton
DEAN BURSTEIN

(( 416 804 7316
* deanburstein@rogers.comEddystone Meats 245 Eddystone Ave North York

Ricordi del

Natale 2014 al

Centro Scuola

I presepi sono stati allestiti da Lucia Papini e Pina Servello,
con l'aiuto di Rosa Graci e alcuni volontari

http://therusticbakery.ca/
http://therusticbakery.ca/
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Con una cena a "sorpresa", organizzata da Carla Marchetti (Coordinator International Languages)  i colleghi del TCDSB

hanno onorato Domenico Servello che lascia i suoi incarichi presso il Board per dedicarsi al Centro Scuola di cui ha

assunto la direzione da due anni.  Nella foto:Alberto Di Giovanni (fondatore ed ex-direttore del Centro Scuola), Domenico

Servello, Angela Gauthier (Director of Education TCDSB) e Mons. Nicola De Angelis (Vescovo emerito di Peterborough).

Il TCDSB ha visto l'impegno
dell'attuale direttore del Centro

Scuola Domenico Servello fin dal
lontano 1982 quando cominciò
come supplente. Per molti anni ha
ricoperto l'incarico di presidente
sindacale rappresentando i col-
leghi che hanno voluto rin-
graziarlo nel momento in cui,
ritirandosi dal Board, conferma il
suo impegno per il Centro Scuola.

Oltre ai colleghi, la cui presenza Domenico ha molto apprezzato, altre autorità scolastiche non hanno voluto
mancare all'appuntamento. Nelle foto alcuni tra i presenti.

  Damiano Femia,  Michael Femia,  David Plateo,

Michael Caccamo, Enza D'Urzo, Maria Cina e Cosmo Femia

Jim Saraco, Domenico Servello, Michael Caccamo, Teresa Santoro

Gina Marrello, Enza Maggiacomo, Flora Cifelli

http://cstoronto.blogspot.com/p/blog-page_39.html
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The purpose of Centro Scuola Sport is to teach and
promote Italian through sports and to encourage the

playing of sports while having fun and enjoying it.  This is
our motto at Centro Scuola Sport. We believe that the
playing of sports should be taken seriously but it should
also bring happiness, exhilaration and excitement to any
child.  While playing, a child could also learn Italian when
the trainers speak to them in Italian.  They also teach them
the theory of the sport using terms and phrases in Italian.
This will allow the children in our program not only to
know how to play the sport correctly but also how to refer
to the different moves and theories in another language.

Our programs are offered to children from ages 4 to 12
years of age.  The importance of starting at such a

young age is so that children can easily absorb both the
language and the sport.  By starting at this young age the
child grows with the sport and slowly perfects his/her
knowledge and skills.  Also it is important that the child’s
motor skills also develop with the exposure to the sport.

Throughout the years Centro Scuola Sport has had the
pleasure to teach many children the importance of sport and
language and as time passes our numbers keep growing to
make our program very successful.

Francesco Servello
 Centro Scuola Sport Coordinator

17 Hazelton Avenue Toronto On, M5RTEL 905. 237. 7300
28 Church Street

Richmond Hill

Dr. Blanca Zimmerman
Cosmetic and Implant Dentistry

Dental Surgeon
960 Lawrence Avenue West

Suite 103  Toronto, Tel 4162569088

* smiles@drblancaz.com
: http://drblancaz.com/

http://www.marcellotarantino.com
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I CIBI DEPURATIVI A
TAVOLA

di Luciano Schipano

Dopo aver celebrato in
compagnia di amici e parenti il

Natale,  e aver consumato i migliori
piatti della tradizione, credo che tutti
siano a fare calcoli di calorie o ‘punti’ di troppo.
Non sentitevi in colpa. Se a tavola avete esagerato, è dalla
tavola che bisogna ripartire, pulendo il nostro organismo
da scorie e da accumuli in eccesso, con piccoli
accorgimenti che vi faranno sentire di nuovo in forma.
Per chi non ancora conosce la mia filosofia ‘eat healthy to
be healthy’ (mangia sano per stare sano), questa rubrica è
una buona occasione per approfondire meglio il concetto.
Tenete sempre presente come  regola fondamentale di
evitare grassi animali e favorire olio extra vergine di
oliva,  evitare la carne rossa (ricordate i nonni la
mangiavano solo alla domenica o quando era possibile),
evitate gli alcolici, anzi preferite un bicchiere di vino rosso
che aiuta la produzione di colesterolo buono (che fa da
spazzino ed elimina il colesterolo cattivo), no a salumi e
formaggi tutti i giorni. Favorite il consumo di cereali, frutta
e verdura.
Mela: Fonte di polifenoli, che proteggono le cellule dai
danni causati d radicali liberi, e aiutano nella prevenzione
di alcuni tipi di cancro. Non dimenticate il vecchio adagio
‘una mela al giorno leva il medico di torno’.

Limone: L’acqua e il limone sono due elementi molto
alcalinizzanti, perciò utili per purificarsi dalle tossine.
Basta bere un bicchiere d’acqua tiepida con il succo di
mezzo limone fresco appena spremuto.
Acqua: Il consumo di acqua permette di perdere peso in
maniera molto semplice e naturale. L’effetto dell’acqua è
quello di purificazione del corpo e  in questo modo al
corpo si permette di restare in una buona salute oltre che
mantenere una maggiore energia, nonostante l’acqua sia
una bevanda con un contenuto calorico praticamente
assente.
Essa rappresenta uno dei migliori idratanti esistenti che
può essere consumato senza effetti collaterali che possono
invece essere causati dal consumo di bevande zuccherate
o elaborate (Coca-cola, Seven-up, aranciate e altre
bevande che, specie ai più piccoli, piacciono).
Lenticchie: cariche di ferro e fibre che aiutano a
migliorare le funzionalità intestinali, forniscono energia a
lento assorbimento e quindi sono utili a combattere il
freddo.
Carciofi: essi contengono una miriade di principi attivi,
tra questi i flavonoidi, ovvero la cinarina (ecco il nome
dal quale deriva il famoso digestivo italiano) che provoca
un aumento del flusso biliare, aiuta a depurare il fegato, e
contribuisce ad abbassare il livello del colesterolo LDL e
migliora i processi digestivi. Inoltre aiuta a combattere la
ritenzione idrica e il gonfiore addominale.§

Spaghetti con carciofi
Ricetta per 4 persone

 tempo di preparazione 30 minuti  – tempo
di cottura 10 minuti.
6/8 carciofi teneri e freschi (scegliete quelli
chiusi e duri)
320 gr di spaghetti
Olio extravergine di oliva q.b.
1 Cipolla rossa di Tropea (di Tropea e’ il
tipo di cipolla)
1 spicco d’aglio
Prezzemolo
Pan grattato q.b.
Sale q.b.

Mentre la vostra pentola per la pasta è sul
fuoco pronta per bollire, pulite i carciofi,
tagliateli a fette sottili e metteteli in una
ciotola con acqua fresca e qualche fetta di
limone per evitare che diventino scuri.

Nel frattempo pulite l’aglio, la cipolla e
tritate finemente. Mettete il battuto in una

padella con l’olio Extra Vergine d'Oliva
(evo) e rosolate. Quando la cipolla
diventa lucida, aggiungete i carciofi.
Aggiustate di sale. Coprite con un
coperchio.

Bollite gli spaghetti. Il tempo di cottura
della pasta corrisponde al tempo di
cottura del sughetto coi carciofi.

Intanto tritate il prezzemolo. Scolate la
pasta, mescolate con il sugo. Aggiungete
il prezzemolo e qualche manciata di
pangrattato per assorbire l’olio in
eccesso.

Servite e buon appetito.§

phone. 647 352 3546
fax. 647 352 3546

booking@schipanofinefoods.com
www.schipanofinefoods.com/
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Ospitiamo il contributo di un esperto in finanze personali ed in gestione patrimoniale. Il suo intervento si svilupperà su diversi numeri
del nostro bollettino e sarà possibile contattarlo tramite la nostra email.

We continue with the 2nd of a 4 part series of wise recommandations from a personal advisor.
Feel free to contact him by using our mail box.

Let’s talk Dollar$ & $ense

GET YOUR FINANCIAL
LIFE ORGANIZED

(part 2)
By Sam Lacquaniti

What do you need to know to
manage your money?

1. Where does my money come from, how much and
how often?

2. What do I own – house, cars, jewelry, mutual funds.

3. Where does my money go and who do I owe – loans,
mortgages, credit cards, rent.

4. Other important items - wills, insurance, passport, de-
grees.

Most of us are employees with a pre-set weekly or bi
weekly salary or you are hourly paid. What ends up in

your bank account is what you earn less taxes and other de-
ductions such as premiums for benefit plans or charitable do-
nations. If you are self – employed you are the employer and
employee so it is your responsibility to calculate how much
you are earning and the taxes you are responsible to remit to
the government.

Getting control over the money that you pay out and how
much you owe and to whom you owe it can be a bit

more complicated. In a typical month you have taxes deduct-
ed from your pay before you get to use your hard earned
money. What other deductions are made directly from your
pay before you see your money – premiums for health bene-
fits, insurance, union dues, donations, any other programs
you signed up for through your work such as retirement or
stock purchase plans. Do you have child or spousal support
payments deducted from your pay by your employer?

Take some time to get your financial life organized by creat-
ing a filing system to monitor and control your financial activ-
ities. Can you devote an hour or two every month to manage
your money?

I recommend that you get yourself a sturdy 2 or 3 inch 3 ring
binder. I like to see, feel and touch my documents.  A binder
makes it easy to view your documents and allows you to add
and remove pages as necessary.

Here’s one way to organize and label your dividers and group
your files. Organize your files whichever way works best for
you. If you are proficient with using electronic spread sheets
such as MS-Excel, you can do so by setting up your files elec-
tronically in a workbook file.

To be continued / Continua nel prossimo numero

Banquet & Hospitality Centre
219 Romina Drive Concord,

Tel: 905-660-1110 Fax: 905-660-1113
Email: teresam@thevenetian.ca

We are an international supplier of corporate clothing and promotional
gifts. Since 1992 we have provided our clients with innovative and cost
effective solutions to define, build and strengthen their corporate image

and presence. We can put a logo on just about anything.
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Contatti
901 Lawrence Ave. West Suite 212
Toronto, ON  M6A 1C3 CANADA

HOURS OF OPERATION
Da lunedì a venerdì
Monday to Friday 9:00AM  5:00PM
Telephone:(416) 7894970 Fax:(416) 7894246

Per commenti, informazioni e suggerimenti su questo notiziario ed il suo contenuto scrivete a notizie@centroscuola.ca
Send your comments and requests on this newsletter using news@centroscuola.ca
Informazioni sui corsi e le proposte del Centro Scuola possono essere indirizzate a info@centroscuola.ca

Celebriamo i meritevoli della promozione dell'italiano
 Vi attendiamo numerosi

2800 Hwy #7 West City: Vaughan,
Tel: 416.987.4400 - FAX: 905.738.6987

E-mail: info@rivieraparque.com

Elezione Comites 2015 del 17 aprile 2015
Fino al 18 marzo 2015 sarà possibile iscriversi nella

lista degli elettori del COMITES di Toronto.

I COMITES (Comitati degli Italiani all'Estero) sono gli
organi elettivi che rappresentano i cittadini italiani
residenti all'estero nei rapporti con gli Uffici consolari,
con i quali collaborano per individuare le necessità di
natura sociale, culturale e civile della collettività italiana,
ai sensi della legge 286/2003, promulgata dal Presidente
della Repubblica italiana.

I COMITES - in collaborazione con le Autorità
consolari, con le Regioni e le autonomie locali, nonché
con Enti e Associazioni operanti nella circoscrizione
consolare - promuovono iniziative in materia di vita
sociale e culturale, assistenza sociale e scolastica,

formazione professionale, ricreazione e tempo libero,
nell'interesse della collettività italiana.

Le Informazioni sulla procedura da usare, i moduli
da compilare e i candidati che si presentano sono

accessibili tramite il Consolato Generale di Toronto
(www.constoronto.esteri.it) o consultando questa

pagina WEB creata per l'occasione:
www.comitescanada.ca.

A coloro che avranno manifestato entro il 18 marzo il
proprio interesse a partecipare alla consultazione
elettorale, saranno inviati i documenti per votare. Con
tale procedura il Ministero degli Esteri mira a ridurre le
spese postali legate all'invio delle schede elettorali a tutti
gli iscritti negli elenchi della rappresentanza consolare.
Elenchi che non sono sempre aggiornati. §
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Sponsor Amici del Centro Scuola
Air Transat Official Summer Credit Program

Carrier
http://www.airtransat.com/

Bentley Luggage Shopbentley.com

Brokers Trust Insurance
Group Inc.

JOSEPH CARNEVALE
   Phone 905 6955159

joseph.carnevale@brokerstrust.ca
www.josephcarnevale.com

Commercial Crissa
International Foods Corp.

15 McCulloch Ave. Unit 1
Toronto, Phone: 416.249.2355

http://crissa.ca

Dr. Blanca Zimmerman
Phone 416-256-9088

960 Lawrence Avenue West
Suite 103 - Toronto

 smiles@drblancaz.com
http://drblancaz.com/

Eddystone Meats 245 Eddystone Ave -North York
Phone 416.743.5601

www.eddystonemeats.com

EXQUISIT Jewels Inc.  200 Whitmore Rd,
Woodbridge,

Call Michael: 905 850-6032
416 782-1867

Toronto Family Foot Clinic 1435 Islington Ave, Etobicoke 416-237-9600

The Golden Valley Estate 105 Torii Street, Woodbridge,
Raffaele Bonazza 416.414.0165

www.gvestate.com
raffaele@gvestate.com

KING HEIGHTS ACADEMY 28 Roytec Road, Vaughan,
905.652.1234

kingheightsacademy.com/

Marcello Tarantino 17 Hazelton Avenue Toronto
416 925-2464

www.marcellotarantino.com

Pizza Nova 310 33-00 OutGTA
416 439-0000 GTA

www.pizzanova.com

RDM Disposal DEAN BURSTEIN
8 Tracey Blv, Brampton

deanburstein@rogers.com

RIVIERA PARQUE 2800 Hwy #7 West - Vaughan,
 416.987.4400

info@rivieraparque.com

RUSTIC BAKERY 318 Rustic Road - North York
416. 245.1919

http://therusticbakery.ca/

The Children's Treatment
& Learning Center

28 Church Street, Richmond HIll
905. 237. 7300

www.tctlc.ca

The Corporate Clothier D a v i d  B l u m e n t h a l
4 1 6 . 2 3 0 . 9 3 0 4

w w w . t h e C o r p o r a t e C l o t h i e r . c o m

THE VENETIAN 219 Romina Drive, Concord,
905-660-1110

teresam@thevenetian.ca
http:/ /thevenetian.ca/

Ventresca Viaggi 4801 Steeles Ave West Toronto,
416-745-1145

/www.ventrescatravel.ca

http://www.onlinebags.com/en/

