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Maggio / Giugno 2015

Festa della Lingua Italiana
11 giugno 2015

A tutti i partecipanti alla serata in onore dei meritevoli della lingua italiana
il nostro ringraziamento per aver contribuito al successo della manifestazione.

A tutti i premiati va ancora il riconoscimento per il lavoro svolto.
A tutti noi resta l’impegno di continuare dietro il loro esempio per far fronte alle sfide che oggi

minacciano l’insegnamento della lingua italiana proprio qui a Toronto.

Servizio a pagina 6

Il Centro Scuola e Cultura Italiana di Toronto lascia ad
altri il compito di discutere e teorizzare con comitati,

osservatori e seminari sulla salute della nostra lingua  e sul
modo migliore di proteggerla e diffonderla. Nei suoi
quaranta anni di vita il Centro Scuola ha sempre, imme-
diatamente, direttamente, instancabilmente operato per
rispondere alle richieste di imparare l’Italiano che ci
giungevano da grandi e piccini, da italofoni e anglofoni, nei
corsi inseriti  nell’orario scolastico e nei corsi del fine
settimana.

Lo testimoniano le migliaia di studenti che negli anni
hanno imparato la nostra lingua e la possono usare con

fierezza per lavorare e per comunicare: Dave Sauro ci
racconta la sua esperienza a pagina 5.

Lo provano le migliaia di studenti che oggi celebrano
l’Italiano nella festa organizzata dal Centro Scuola e

che si svolge nei giardini del Columbus Centre: premieremo
i  lavori degli studenti che hanno approfondito i soggetti
proposti loro dal Centro Scuola riguardanti l’attualità del
messaggio di Dante Alighieri sulla lingua italiana ed il
comportamento umano.

Canteremo insieme a loro e assieme a loro costruiremo
il nostro futuro di cittadini del Canada con una marcia

in più:  la conoscenza della lingua e della cultura Italiana.

Lo provano le centinaia di studenti che ogni anno da
molti anni passano l’estate in Italia e contribuiscono

alla economia del turismo italiano ed ogni anno riportano
con loro in Canada il messaggio di un’Italia bella, ricca di
storia, cultura, arte e soprattutto di calore umano.

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?

Sabato 6 giugno 2015 “La Bella e la Bestia” recita fine anno Teatro Dante Alighieri Academy

Giovedì 11 giugno - dalle 11 am Festa della lingua italiana Giardini Columbus Centre

Luglio 2015 Summer Credit program in Italy Abruzzo, Calabria

Sabato 12 settembre 2015 Inizio Classi di Italiano per bambini Dante Alighieri Academy &
Regina Mundi

Sabato 12 settembre 2015 Inizio Corsi d’Italiano per adulti Dante Alighieri Academy
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The Golden Valley Estate
105 Torii Street

Woodbridge, On L4L 5L5
www.gvestate.com
Raffaele Bonazza

Tel. +1 416.414.0165
Email: raffaele@gvestate.com

Zito's Marketplace: 210 Marlee Ave. Toronto
Phone: +1 416 789 4755

E-mail: info@zitosmarketplace.ca
www.zitosmarketplace.com
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Festa della Lingua Italiana
Giovedì 11 giugno 2015
dalle 11 del mattino nei giardini del Columbus Centre

Abbiamo appena celebrato gli insegnanti della lingua
italiana ed è il momento di vedere la loro opera in

azione. La lingua italiana è all’onore nella festa dell’11
giugno nei giardini del Columbus Centre.

Tra la gioia degli ospiti delle residenze circostanti la
migliore gioventù si riversa  nel parco per cantare,

parlare e ascoltare in Italiano.

I lavori del concorso letterario saranno premiati. Il tema
di quest’anno è: "Dante Alighieri il sommo poeta.

Ancora oggi i suoi insegnamenti ci ispirano e ci guidano"

La dedizione degli insegnanti e l’ingegnosità degli
studenti ha prodotto lavori che non cessano di stupire,

saranno esposti al pubblico e pubblicati on line.
Arrivederci
Domenico Servello

Il concorso letterario di quest’anno:
"Dante Alighieri il sommo poeta"

Ancora oggi i suoi insegnamenti ci ispirano e ci guidano.

"Vivere nell'uomo è ragione usare"
Dante ci esorta ad essere "uomini e non pecore".

Vivere da uomini significa usare la ragione. Spesso gli uomini
(l'umanità intera) hanno usato male la ragione causando
problemi all'umanità anche ai nostri giorni.

Dagli anni precedenti:
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http://www.crissa.ca
111 Regina Dr. Unit 17
Vaughan, ON L4L 8N5

Phone: (905) 850-7555 -Fax: (905) 850-3335

Dave Sauro, got his start in the entertainment industry
working as a Production Assistant on TV Commercials.

A co-worker was so impressed with his positive attitude at the
end of a 16-hour day that she recommended him to a friend
who was coordinating a T.V pilot for the Disney Channel. “ I
was hired as an Office P.A, I didn’t know the first thing about
working in a production office, and looking back it was the
best thing to happen to me. It was a great place to build
relationships with other departments and figure out exactly
what everyone did from page to screen”. When the Disney Pilot
was complete Dave followed the coordinator to the next project
which was the highly ambitious Cop drama “Flashpoint”,
airing on CBS/CTV.  After Flashpoint season 1, Dave made
the switch over to Film production where business was (and
still is) booming in Toronto. He worked as an office Production
Assistant on such films as “The Vow” starring Rachel
MacAdams and Channing Tatum, and Universal’s prequel to
the horror/thriller “The Thing”.

In 2011 Dave was hired by Callum Greene, producer of “The
Hobbit” and “Lost in Translation” to work for him on

Guillermo del Toro’s “Pacific Rim”, starring Charlie Hunnam
and Idris Elba. He stayed on board with Greene for del Toro’s
following film “Crimson Peak”, starring Jessica Chastain,
Charlie Hunnam, Tom Hiddleston and Mia Wasikowska.

He is currently in Italy, working for Producer, Sean Daniel
(The Mummy franchise, Dazed and Confused) on

MGM’s re-imagining of BEN HUR, starring Jack Huston,
Toby Kebell and Morgan Freeman, the film is shooting at
Cinecitta Studios in Rome. Sauro had this to say about his time
on BEN HUR; “This has been an incredible experience, I
remember watching 1959’s Ben Hur with my dad when I was
10 years old, now here I am working on the latest version”.And
he says this about shooting at Cinecitta: “It’s been amazing,
this place is steeped in history, and not just film history, but
Italian history. We are actually shooting in Teatro 5, that is
Federico Fellini’s stage, every film he made filmed in some
part in that studio. Fellini lived in an apartment above Teatro
5, it has since been converted to offices and one of those offices
is my own, every morning I sip my espresso in an office that
used to be Fellini’s apartment, that’s something I’ll never get
used to”.

When asked how growing up in an Italian home has helped
with his transition to working in Italy he says; “Of all

the countries in Western Europe, Italy is probably the furthest
behind in adapting to the English language, they are proud of
their language and don’t want to have to give it up, this makes
speaking Italian all the more important for those coming here
for work or travel. Fortunately for me I always had a family
member speaking Italian growing up, whether it be my parents
or other family members, Italian has always been a
predominant part of my life”

Advice for those wanting to get into the film business:
1. Be Persistent
2. Check your ego at the door
3. Work Hard
4. POSITIVE ATTITUDE….ALWAYS!!!

by Dave Sauro from Rome

Dave Sauro  and Morgan Freeman

”There has been absolutely no point in my life where I thought that learning Italian
was a waste of my time, but there have been numerous times in my life where I

realized it was a real blessing.”
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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.com

Eddystone Meats 245 Eddystone Ave North York

http://therusticbakery.ca/
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Gala in onore dei meritevoli della lingua italiana
25 aprile 2015

Oltre 500 ospiti hanno contribuito a onorare i meritevoli della lingua italiana.
Aprendo una tradizione il Centro Scuola ha voluto riconoscere i meriti di chi con

il lavoro quotidiano da anni insegna, supporta, amministra il mondo della scuola. dove
l’Italiano è insegnato.
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TEL 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/
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UNA RICETTA PER
L’ESTATE

di Luciano Schipano

Siamo alle porte dell’estate. Non
c’è dubbio visto e considerato

che abbiamo ormai preparato i nostri
giardini (ed orti) ad accogliere i
nuovi germogli che centinaia di
negozi ormai ci offrono a prezzi più
che competitivi, dai fiori alle piante.

Sento sicuramente la nostalgia dei profumi di casa
nostra, di quando i miei nonni (mio padre anche)

preparavano i semenzai, i terreni e mia mamma si
prodigava a sistemare i giardini con i suoi gladioli, gerani,
rose. Spontanei nascevano i narcisi, comunemente
chiamati ‘pasta e ceci’ dalle mie parti, le prime viole e i
fiori di arancio, limone, ciliegi. Questi ultimi ci regalavano
emozioni uniche, a maggio, quando i primi ciliegi ci
donavano le prime prelibatezze. E spesso, si rimaneva col
ramo in mano, così da farci radunare tutti attorno e finire
di mangiarle tutte.

Ecco, spero di avere suscitato in voi bei ricordi, con
questa nostalgica ma poetica introduzione a quella che

in questo numero vuole celebrare la tanto attesa e amata
estate.
Voglio proporvi così, la ricetta della “crema di limoncello”
che rappresenta poi il mio liquore preferito alla fine di un
pasto per rinfrescare il palato ed aiutare la digestione.

Sapete ormai che io sono un patito del mangiare sano e
delle cose fatte alla vecchia maniera. Ovviamente vi invito
a non bere prima di guidare e ad usare cautela nel mescere
e gustare questo nettare.

Occorrente:
Sei limoni (belli duri, gialli e possibilmente ‘organici’)
Un litro e un quarto  di latte intero

mezzo litro di alcol a 90 gradi
800 grammi di zucchero
Bollite per 3 minuti le scorze di limone con il latte e lo
zucchero. Lasciate raffreddare e riposare in un luogo fresco
e al buio per almeno un giorno (per due giorni è meglio).
Scolate e filtrate il liquido. Aggiungete l’alcol e imbot-
tigliate.
Conservate in congelatore. Se diventa ghiacciato non
allarmatevi, forse il congelatore è troppo basso: tenete la
bottiglia 1 minuto sotto acqua corrente (ma io non amo gli
sprechi, specie se di acqua) quindi opterei per 5 minuti a
temperatura ambiente, l’attesa aumenterà il desiderio e il
piacere di questo liquore buonissimo e veloce da preparare.
Molti di voi ovviamente si chiederanno come fare,
considerando che in Ontario non è accessibile al pubblico
l’alcol puro, quindi vi do la variante con Vodka (costa
anche meno):
7 limoni
800 ml di panna liquida  (half & half)
750 ml di vodka
650 gr di zucchero
Procedete con lo stesso metodo sopra descritto.
A tutti buona estate e salute. Viva l’Italia e le sue cose
buone.

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 3rd 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 3)
By Sam Lacquaniti

Section 1: My Money Sources.
Employment/Business

· Resume: current copy of your resume. Update it on

a regular basis to reflect all changes with your career,
experiences and education. You don’t know when
you may be looking for a new job.

· Work/Education: Keep records about your per-
sonal development courses, grades, and credits,
awards and recognition.

· Employment: copies of your payroll stubs. Take
the time to understand the pay you earned and
how many hours worked, all deductions taken
for taxes and benefit programs and any other
items.

Section 2: Where’s My Money
· Bank Accounts: Include here copies of your

monthly bank statement for your general bank de-
posit and chequeing accounts (if they are online,
save them as a PDF and print them out).

· Investments: File the statements from your bank
savings account and any other investments such as
retirement plans - RSP’s and RRSP’s, TFSA – Tax Free
Savings Account,  bonds, or mutual funds, stock and
brokerage accounts.

· Real Estate: do you own a house or condo or a
rental property

· Survival Fund: general guideline is that you should
strive to build a “hands-off” fund that is equal to 3
times  your monthly income or at least 3 times the
amount of your  must pay monthly expenses.

· Pay yourself First Program: if you are serious
about accumulating wealth you need to start as
soon as possible on this program. Redirect be-
tween 5% up to 20% of every dollar you earn to
this fund. This is what you will use to build
your wealth. Do you have an MBA?  I’m not talk-
ing about the kind you get in university.  You need
to read the next issue to learn what this is all about.

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
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Cosa è cambiato da quando  ha iniziato a Toronto?
Nel 1972 quando incominciai lo stile imperante era lo stile classico
inglese dettato dagli stilisti e artigiani della Savile Row, la strada
di Mayfair a Londra in Inghilterra dove si concentrano gli specialisti
della confezione “su misura”. La tradizione artigianale italiana è
stata da me introdotta mostrando che si poteva rispettare la
tradizione  con la innovazione di una immagine moderna per la quale
io mi propongo come consigliere per lo stile.

Cosa non deve mancare nel guardaroba dell’uomo elegante?
Il completo scuro (due o tre pezzi) blu o grigio scuro è un

classico che permette di essere a proprio agio in ogni occasione
ufficiale. Il blazer accompagnato da pantaloni in tinta contrastante
compone lo spezzato per ogni occasione. Il jeans, se firmato, ha
ormai diritto di cittadinanza nel guardaroba elegante. Il gilet è un
classico che completa qualunque abbigliamento.

Cosa non viene più indossato dall'uomo moderno  e che era invece
parte del guardaroba del passato?

Il soprabito è praticamente scomparso, sostituito dai giacconi e dagli
impermeabili più pratici per la guida e per la vita in città.

Che cosa è apparso nel guardaroba dell'uomo moderno?
È ritornato in auge il cappello sia nelle sue forme classiche che

con proposte più moderne e sportive.

Che cosa caratterizza "lo stile italiano" e quanto viene apprezzato
a Toronto ?

Io sono costantemente in contatto con il mondo della moda italiana
e partecipo alle manifestazioni che si tengono in Italia: “Pitti
Uomo”,  “Milano vende moda” e simili. Di quello che vedo e sento
riporto ai miei clienti  quello che più mi convince e per il quale mi
sento di garantire i risultati di immagine attesi.

Chi mi conosce apprezza la mia funzione e sa che le mie proposte
migliorano il suo stile di vita e la sua immagine anche in una città
come Toronto dove gli influssi internazionali e americani
privilegiano l’efficienza rispetto all’eleganza.

17 Hazelton Avenue Toronto On, M5R 2E1
Tel. 416 925-2464

ww.marcellotarantino.com

L’amore per lo stile
classico si estende anche

agli oggetti espressione dello
stile italiano: dal 2006 la
vetrina della Sartoria
Tarantino espone un
capolavoro del design
italiano una Vespa Piaggio
nel colore rosso Ferrari
specialmente approntata per
i circuiti di Formula uno e
che Marcello Tarantino ha
ottenuto di poter importare dopo una lunga battaglia con le dogane
canadesi che hanno sbloccato la consegna solo quando il giornalista Gianni

Fiorito del Toronto Star ha
denunciato l’assurdo divieto.

La vespa che troneggia
nella vetrina  non ha mai

attraversato le strade di
Toronto ha fatto un lungo
viaggio dall’Italia per essere
ammirata nella sua livrea
unica: vernice rossa dei bolidi
Ferrari e selleria in pelle
scamosciata.
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2800 Hwy #7 West City: Vaughan,
Tel: 416.987.4400 - FAX: 905.738.6987

E-mail: info@rivieraparque.com

Contatti
901 Lawrence Ave. West Suite 212
Toronto, ON  M6A 1C3 CANADA
Orario
Da lunedì a venerdì
Monday to Friday 9:00AM  5:00PM
Telephone:(416) 7894970
Fax:(416) 789-4246

Leggete “Notizie “on line:
Read this newsletter on line: www.centroscuola.ca
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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.

111 Regina Dr. Unit 17
Vaughan,

http://crissa.ca
Phone: (905) 850-7555

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

Venarello’s Caffè 2896 Dufferin st.
416 781-2555

venarello@gmail.com
www.venarello.biz

Zito’s Marketplace 210 Marlee Ave. Toronto
Phone: +1 416 789 4755

info@zitosmarketplace.ca
www.zitosmarketplace.com

http://www.onlinebags.com/en/
mailto:venarello@gmail.com
www.venarello.biz
www.venarello.biz
mailto:venarello@gmail.com
www.zitosmarketplace.com

