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ow important is the learning of language
to the development of the human brain
and to the consolidation of an individual’s
identity?……
Angela Gauthier
Director of Education
Toronto Catholic District School Board
Pag. 3 -

MOSTRA DEI PRESEPI
DALL’8 DICEMBRE AL 12 GENNAIO
Dettagli a pagina 6

La tradizione continua: dall’8 dicembre saranno
visibili i presepi preparati dal Centro Scuola per la
gioia di rinnovare una tradizione italiana che risale
al presepe di San Francesco d’Assisi a Greccio in
Umbria nel lontano 1223 e
diffusa in tutto il mondo.
Le visite di classi e di
gruppi sono coordinate con
la segreteria del Centro
Scuola per garantire la
un
di
presenza
accompagnatore che potrà
mostrare la ricchezza della
tradizione Italiana.

C

oncerto di Natale
Christmas Concert con i:

● Sabato 13 dicembre alle
14:30 presso l’auditorium
di Loretto College al 1541
di Rosemount Ave (St Clair /Dufferin),
● Domenica 14 dicembre alle 14:30 presso Madonna
High School - 20 Dubray Ave (Keele / Wilson)
A pagina 8 dettagli sui Parafoné: la storia del gruppo
musicale che viene dall’Italia per allietare il nostro Natale
portando l’eco di antiche tradizioni e di moderne
interpretazioni.

VIAGGI IN ITALIA - COSA OFFRIAMO
Dettagli a pagina 4
Book now MARCH BREAK 2015:
Waiting list for SUMMER CREDIT 2015:

Information for SEMESTER IN ITALY:
● Grande interesse per i corsi estivi in Italia in
Abruzzo e Calabria
● Dal 13 al 23 marzo
2015 un eccezionale
viaggio è offerto per il
March Break
● Semester in Italy
2015: tutte le
informazioni il 3
dicembre alle ore 19 (7
pm) alla Dante
Alighieri Academy 60 Playfair Ave.
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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?

Domenica 7 Dic Sun - 4 pm

Spaghetti & Musica
Pomeriggio con i Parafoné

All Saints, 1415 Royal York Rd.
Toronto.

Lunedì 8 Dic Mon 7 pm

Inaugurazione Presepi

Columbus Centre 901 Lawrence W

Sabato 13 Dic Sat

Saturday Class Children’s Concert

Dante Academy, 60 Playfair Ave.

Sabato 13 Dic Sat 2:30pm

Christmas Concert Parafoné

Loretto College, 151 Rosemount

Domenica 14 Dic Sun 2:30pm

Christmas Concert Parafoné

Madonna High School, 20 Dubray

Buone Feste

To our Readers, to the Sponsors, to our Students and their
Families, to Centro Scuola’s Friends and Supporters, to
the authorities and to all those who helped us.

…a tutti i lettori e agli sponsor, agli studenti del Centro Scuola
e alle loro famiglie, agli amici ed alle autorità, a tutti coloro
che ci hanno aiutato

Season Greetings

IN QUESTO NUMERO
Pag. 3 – Messaggio dal TCDSB di Angela Gauthier
Pag. 5 – Travel Insurance di Frank Ventresca
Pag.7 – Concerto Di Natale: i Parafoné
Pag. 11 - Corsi d’Italiano
Pag.12 – Vivere in Italiano a Toronto

Pag. 4 - Viaggiare: March Break, Summer & Semester 2015
Pag. 6 – Natale 2015: Mostra dei Presepi
Pag. 9 – Summer Credit 2014 e Awards Night
Pag. 11 – Contatti con il Centro Scuola
Questa newletter è disponibile online a www.centroscuola.ca

The Golden Valley Estate
105 Torii Street- Woodbridge,
Tel. 905.264.6008
Fax. 905.264.8997

www.gvestate.com

Pag . 2 No tizie - Cen tro Scuo la e Cultura Italian a – To ro n to – Ottobre / Novembre 2014

THE TORONTO CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD
AND
CENTRO SCUOLA

A MUTUALLY BENEFICIAL RELATIONSHIP

Ringraziamo Angela Gauthier per l’importante riconoscimento che ha voluto darci con le sue parole: la
collaborazione del Centro Scuola con il TCDSB si sviluppa da molti anni con reciproca soddisfazione
nell’interesse degli studenti e delle loro famiglie. La collaborazione tra Centro Scuola e Board garantisce
l’apertura alle novità didattiche e alle realtà sociali che ci circondano in Canada come in Europa. Siamo lieti
di confermare il nostro più ampio impegno a proseguire il cammino comune.
Domenico Servello
Direttore Centro Scuola e Cultura Italiana

How important is the learning of language to
the development of the human brain and to the
consolidation of an individual’s identity?
We at Toronto Catholic District School Board
have always believed very strongly that the
answer to both these questions is that language
development is critical and extremely important.
This we know is substantiated by research.
Based on this philosophy, we have enjoyed a
long-standing, productive relationship for over
three decades with Centro Scuola.
This common understanding has allowed us to
create a fruitful partnership with a community
agency that shares our goals as they relate to
language learning. It provides us with the
opportunity to offer language classes in Italian
during the day, on weekends, during the March
Break and as a full semester overseas program
for our Secondary School students.
As the Director of Education for the world’s
largest, publicly funded Catholic School Board
I am proud of the work our staff carries out in
ensuring that our students acquire essential

skills in English, the working language of this
province, and for supporting them in the
acquisition of a second and third language. As
a first generation Italian-Canadian, I feel
blessed and grateful that I can keep my mother
tongue alive while remaining fluent in our
country’s two official languages.
In this era of global economies and
citizenship, languages are that much more
indispensable in developing and maintaining
positive relationships on both an intimate and
large scale. Partnerships with community
agencies make it possible for us to better serve
the needs of our newcomers to Canada by
keeping them connected with their heritage
while embracing their new country’s culture.
Grazie Centro Scuola.

Angela Gauthier
Director of Education
Toronto Catholic District School Board ♣
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SUMMER CREDIT IN ITALY 2015
Il programma dei soggiorni in Italia per l’estate 2015 (Summer Credit
2015) ha riscosso un immediato successo ed in pochi giorni tutti i posti
disponibili sono stati occupati. Una lista d’attesa è attualmente aperta
e la Direzione sta cercando di ampliare l’offerta per venire incontro
alle numerose richieste senza cambiare lo spirito dei soggiorni che
mantengono un basso rapporto tra studenti ed assistenti. Tutti i
partecipanti saranno contattati per email. Dettagli sul programma sono
online sul sito del Centro Scuola. ♣

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

March Break 13 - 23 marzo 2015
Un viaggio in Europa è attualmente offerto per le vacanze di marzo
2015: Le emozioni e le belle esperienze dei soggiorni estivi vengono
concentrati 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 online sul sito del Centro
Scuola.
Costi e prenotazioni chiamando l’ufficio.

♣

March Break 2014 Souvenir
Trip to Italy and France
13th - 23rd March 2015
Join the group for an amazing taste
of Italy and France sharing the
experience of Centro scuola.
Detail on line or calling the office.♣

SEMESTER in Italy program 2015
Un incontro di informazione sul programma si terrà
il 3 dicembre alle ore 19 presso la Dante Alighieri
Academy, 60 Playfair Ave, Toronto. (Dufferin &
Lawrence)
Learn all about our 2015 Semester in Italy Program
at the Information Meeting held at Dante Alighieri
Academy on Wednesday Dec. 3rd at 7:00pm
Detail on centroscuola.ca web site.♣
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Travel Insurance - An Important Component of your travel plans
Frank Ventresca di “Ventresca Travel” ci offre la sua esperienza per viaggiare in sicurezza e senza sorprese. I suoi
consigli sono preziosi per proteggere i viaggi organizzati del Centro Scuola dai rischi che si possono incontrare
quando ci si sposta lontano da casa.

When planning for a trip many travelers assume that travel insurance Will You Need All Types of Coverage Every Time?
is optional, and it is. However, in order to properly protect your family,
your belongings and the money invested into your trip, travel insurance
is vital.
What is it, exactly? Why is it so important? And what can happen if you
travel without coverage? These are all important questions that all
travelers need to know the answers to, because the risks of traveling
without appropriate travel insurance can be significant.

Often people have travel health insurance through their group benefits at
work, through their bank account or with a major credit card holder (if the
trip was paid for on that credit card). It is worth your time to take a thorough
look at any coverage you currently have. Write down exactly what is covered
and in which circumstances. Find out if each family member is included and
whether there are any exemptions or limitations.

If you see discrepancies or don’t feel that your current coverage is enough,
purchase additional coverage that will compliment what you already have.
What Is Travel Insurance?
For example, you can purchase a trip cancellation policy on its own, allowing
When you take a trip you are responsible for all costs incurred. That you to count on the medical insurance your employer offers and still feel
includes medical costs in case of emergency, accident or illness and loss comfortable about the money you’ve invested in your trip.
of baggage. If your trip is cancelled beforehand or you must cut it short
while you’re away, all payments that you have made are essentially What Do You Need to Ask For When Buying
gone. By purchasing travel insurance you are ensuring that those unex- Travel Insurance?
pected and possibly crippling costs will be covered.
There are a few essential questions that will ensure your insurance purchase
is a wise choice.

Why is Travel Insurance Important?
Would you drive without car insurance or would you own a home without
insurance. You always hope that you never have to use your insurance,
but you want to protect your investment and avoid exorbitant costs arising
from the unexpected. When traveling, you also practice safety and street
smarts. You pack well and try to plan for all eventualities. But there are
factors beyond your control that may affect you during the trip, and the
consequences of being unprepared for those type of happenings can be
extremely damaging. Recently, a traveler vacationing in Florida suffered
a stroke and was hospitalized for 22 days. He was eventually air lifted
back to Toronto. His total claim was over $300,000 USD. Was he
expecting this to happen? Absolutely not, but fortunately, he had
insurance. Imagine if he didn’t?

Always ask about exclusions, or those circumstances and instances that are
not included in the policy. For cancellation coverage, your ticket may not
be covered if a family member gets sick. Or only certain portions of the
amount you prepaid may be covered (your airline ticket is included for
instance, but not the hotel or charter that is booked at your destination).
Ask about pre-existing conditions too. If you have a chronic illness or have
been diagnosed in the past, you may need written disclosure from your doctor
beforehand to establish your state of health. This applies to both cancellation
and travel health insurance. Get details and provide the insurance company
with all of the relevant documents before you leave on the trip.

Find out what the deductible will be. This is the amount you will be
responsible to pay no matter what happens. For example, if your policy has
a $250 deductible, you must pay the first $250 (or any amount up to that
What Are the Different Elements of Travel Infigure) in medical bills. A higher deductible generally means a lower rate
for your policy, so take this amount into consideration when comparing
surance?
You might hear the term travel health insurance or travel medical quotes.
insurance. You also may have considered trip cancellation or baggage If your trip involves the possibility of risky or dangerous sports or activities
insurance. These are all elements of a good travel insurance package.
(mountain climbing or scuba diving for example), you will need to ask

A comprehensive travel insurance package should
include:

whether the policy will cover you in those instances. The insurance company
may raise the rate or refuse to cover you because of the risk levels, but it’s
important to disclose that information ahead of time.

• Out of country emergency medical coverage
• Trip Cancellation and Trip Interruption
• Loss/Theft of Baggage and Valuables
• 24-hour Access to a Representative – this allows you to get the proper
medical help and can eliminate communication difficulties

Find out what type of baggage information the insurance company will from
you before you go. Inform them in detail about any expensive equipment
you may be taking (cameras, golf clubs, etc.).
Remember to gather as much information about travel insurance you can
and disclose as much as you know about your trip. With open
communication and accurate comparisons, you can be sure that you’re getting
the best insurance policy. ♣
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Inaugurazione
8 dicembre alle ore 19
Visite guidate per le classi di Italiano.

Il Presepe: una tradizione Italiana

Il presepe
di Corrado Alvaro
Corrado Alvaro, in questo brano tratto dalla raccolta
"Gente in Aspromonte", pubblicata per la prima volta
nel 1930, descrive il presepe di un villaggio calabrese.
Alvaro ha tratto ispirazione per le sue opere dalla sua
terra nativa, la Calabria appunto. Il Natale viene
descritto come una festa di speranza e di pace. L'autore
racconta le ore liete che precedono il Natale e l'attesa
dei ragazzi che sono ancora puri di cuore.

N

Contattare l’ufficio per prenotare
eventuali visite fuori orario.

atale è la festa più bella di tutte perché con la
nascita del Signore l'innocenza tornò sul mondo. Da
allora questa è la festa della speranza e della pace.
Tutto sembra fatto per la gioia dei ragazzi che sono la
speranza del mondo.
Nei paesi s'è lavorato tutta una settimana per fare il
Presepe. Nel fondo si stendono rami di aranci carichi
di frutta. Si lanciano ponti coperti di muschio da un
punto all'altro, si costruiscono montagne, strade ripide,
steccati per le mandre, e laghetti.
Il Presepe ha l'aspetto di un paesaggio calabrese. Dalle
valli sbucano fiumi, le montagne sono ripide e selvagge.
Su tutto pende un bel giallo dell'arancio come un frutto
favoloso. Il figurinaio che ha fatto i pastori sa che i
ragazzi si fermeranno a guardare, una per una, le figurine.
Perché, meno i soldati di Erode, tutti i pastori somigliano
a persone conosciute.
C'è quello che porta la ricottina. C'è il cacciatore con
il fucile, c'è quello che porta l'agnello e fuma una lunga
pipa, c'è il mendicante. C'è la gente che balla fra il
tamburino, il piffero e la zampogna davanti al Presepe.
C'è l'osteria dove si ammazza il maiale e la gente beve,
accanto alla fontana dove la donnina lava i panni. Ci
sono persino i carabinieri che hanno arrestato un tale
che ha rubato anche nella Santa Notte. I Re Magi
spuntano dall'alto della montagna coi moretti che guidano
i cavalli. La stella splende sulla grotta e gli angeli vi
danzano sopra leggeri e celesti come i pensieri dei
bambini e degli uomini in questi giorni.
(Il presepe di Corrado Alvaro)
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Toronto Family Foot Clinic
1435 Islington Ave, Etobicoke,

DAVID 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

Eddystone Meats 245 Eddystone Ave North York
( 4167435601 Fax: 4167430792

www.eddystonemeats.ca

DEAN BURSTEIN

( 416 804 7316
* deanburstein@rogers.com
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Parafonè: doppio concerto a Toronto, il 13 e 14
dicembre

sonorità senza variarne l’essenza, utilizzando gli
strumenti tramandati di padre in figlio come chitarra
battente, zampogna, lira, organetto, tamburello, fischietti,
ecc.: strumenti antichi che lasciano intravedere una
straordinaria attualità, soprattutto in una società che tende
a smarrire le proprie identità culturali. Rivisitare la musica
popolare, dunque, senza cadere in un logoro cliché; una
sfida sicuramente difficile per ogni musicista, specie se si
vuole mantenere un approccio ai materiali integro e puro.
Per i componenti del gruppo, dunque, decidere di
confrontarsi con le tematiche popolari rappresenta
un’esigenza precisa, che ha radici profonde nella cultura
popolare calabrese, della quale si sentono figli oltre che
naturale espressione, come singoli e come gruppo. Questo
confronto avviene in modo solare e leggero nella
riproposizione, con arrangiamenti originali e coerenti,
degli antichi temi e canti della tradizione orale-musicale
della Calabria.
Il 13 e 14 dicembre 2014, i Parafoné si esibiranno in una
performance unica, condita dai suoni di oltre 30 strumenti.
Il concerto sarà aperto a chi ha voglia di scoprire nuove
sensazioni, attraverso l’ascolto di suoni emessi da
strumenti antichi e tradizionali. Un appuntamento di circa
due ore di musica, con un programma di forte impatto
emotivo che affonda le radici nei suoni e nei colori del
Mediterraneo, raccontando storie di luoghi intrise di
profondo significato.
Uno spettacolo costruito per ascoltare, ballare,
emozionarsi e… decidere di volerlo rivedere!

Sono tanti i pensieri che si accavallano nella mente
quando si ripensa alla propria terra natia. Molto spesso
bastano dei semplici suoni, degli odori, la pronuncia di
un vocabolo antico oppure la vista di un’immagine, per
far riaffiorare i ricordi di un passato sempre vivo nella
propria anima, scatenando sensazioni che solo chi le prova
può capire.
Ma c’è una cosa che più di ogni altra rievoca emozioni
forti ed incontrollabili: la musica. Ed è proprio nella
musica che saranno racchiuse tutte queste suggestioni,
proprio a “lei” sarà dato il ruolo di comune denominatore
nei due concerti speciali che il Centro Scuola ha concepito
per il periodo di Natale. Sono stati fissati, infatti, due
appuntamenti imperdibili nelle date del 13 e 14 dicembre,
presso i teatri di Loretto College e Madonna High School.
Ad esibirsi, in un concerto di oltre due ore di musica,
saranno i Parafoné, gruppo storico calabrese oramai sulla
scena da oltre dodici anni. Reduci da un tournée estiva di
oltre 40 date, che li ha visti esibirsi dalla costa tirrenica a
quella ionica, passando dall'entroterra, per poi arrivare ai
piedi delle Alpi e chiudere alle porte dell’inverno con un
È possibile seguire i Parafoné
concerto a Roma, i Parafoné porteranno le loro sonorità
attraverso il sito ufficiale
in Canada nella seconda settimana di dicembre. Un
www.parafone.it, oppure
periodo durante il quale toccheranno anche il mondo
visitare
la pagina facebook:
dell'istruzione, dando vita a dei seminari all’interno di
www.facebook.com/parafone per
scuole e università.
trovare informazioni, novità, foto e
Ma veniamo ai concerti, non prima però di aver
video in tempo reale delle prove, degli spettacoli e dei
approfondito la natura di questo gruppo. L’impegno dei
luoghi dove si esibiranno.
Parafoné nel panorama musicale è quello di riproporre le
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26 settembre 2014
Premiati i meritevoli dei corsi, soggiorni e attività del
Centro Scuola nonché gli atleti che hanno partecipato alla
ultima edizione dei “Giochi della gioventù” svoltisi in
Italia.
Nomi dei premiati e immagini della serata sono on line

Dr. Blanca Zimmerman
Cosmetic and Implant Dentistry
Dental Surgeon
960 Lawrence Avenue West
Suite 103 Toronto, Tel 4162569088

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

17 Hazelton Avenue Toronto On, M5R 2E1
Tel. 416 925-2464 ww.marcellotarantino.com
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Let’s talk Dollar$ & $ense
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.
This is the first part of several wise recommandations from a personal advisor you’ll find on the next issues of our newsletter. Feel free to
contact him by using our mail box.

First part: GET YOUR

FINANCIAL LIFE
ORGANIZED
By Sam Lacquaniti

I

f you don’t take control of your money and finances, they will take control over you. In school you are taught
about science, history and geography
but very little instruction about one of
the most important topics you will face in life everyday - MONEY.

hourly. You may also earn commissions and bonuses. If you
are self-employed your earnings are based on your business income and will vary from day to day. The number of hours
worked do not directly affect your earnings.

There is a very simple rule to becoming wealthy – this
rule sets the foundation to creating, building and accumulating wealth. If you master this rule and follow it
you will become wealthy. Are your ready? This is the
rule:

Spend less than you earn, and invest
the difference wisely”

Before we discuss dollars and money sense, let’s get our finances
organized. You need to know how much you earn, what you
Many people think they are not good at math so they can’t
own and what you owe. It’s usually very simple to know where
track and control their finances. With a basic calculator;
your money comes from, how much and how often. If you are
you’re ready to begin.
an employee your job may be the primary source of your inTo be continued / Continua nel prossimo numero
come. Your earnings are based on your rate of pay - salary or

Banquet & Hospitality Centre
219 Romina Drive Concord, ON L4K 4V3
Tel: 905-660-1110 Fax: 905-660-1113
Email: teresam@thevenetian.ca
http://thevenetian.ca/
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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

Augurando a tutti Buone Feste vi invita a festeggiare
l'arrivo dell'anno nuovo con loro:

2800 Hwy #7 West City: Vaughan,
Tel: 416.987.4400 - FAX: 905.738.6987
E-mail: info@rivieraparque.com
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Vi v e r e i n It a l i a n o a To r o n t o
Toronto Family Foot Clinic

1435 Islington Ave, Etobicoke,
DAVID D’ALIMONTE (.4162379600
* ddalimonte@rogers.com
Rustic Bakery
318 Rustic Road North York
: therusticbakery.ca/ ( 416.245.1919
Ventresca Travel
4801 Steeles Ave West Toronto,
: ventrescatravel.ca ( 4167451145
The Golden Valley Estate
105 Torii Street Woodbridge, :www.gvestate.com

( 905.264.6008 Fax. 905.264.8997
RAFFAELE BONAZZA Diretto(. 416.414.0165

Eatalian Chef Academy
: www.schipanofinefoods.com *: booking@schipanofinefoods.com

( 647 352 3546 Fax. 647 352 3546
Eddystone Meats
245 Eddystone Ave.North York

(4167435601
RDM Disposal Waste & Recycling Bins
8 Tracey Blv, Brampton

DEAN BURSTEIN ( 416 8047316
* deanburstein@rogers.com
Brokers Trust Insurance Group Inc.
2780 Highway 7, Suite 201 Concord,

JOSEPH CARNEVALE ( 905 6955159
* joseph.carnevale@brokerstrust.ca : www.josephcarnevale.com

DR. BLANCA ZIMMERMAN
Dr. Blanca Zimmerman
960 Lawrence Avenue W.
Suite 103
Toronto,

Cosmetic and Implant Dentistry – Dental Surgeon:

( 416.2569088
* smiles@drblancaz.com
:www.drblancaz.com
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