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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

LA COMUNITÀ ITALIANA DI OTTAWA FESTEGGIA LA SUA SCUOLA 
UN MESSAGGIO DEL PRIMO MINISTRO DEL CANADA 

ASSENZA DELL’AMBASCIATORE D’ITALIA 
 
Si è celebrato il 35° anniversario di fondazione della 
scuola italiana del Centro Giovanile Formativo Italo-
Canadese, alla presenza di autorità e di un numeroso pub-
blico della comunità italiana di Ottawa. 
La cosiddetta “scuola del sabato”, che comprende circa 
trecento alunni, divisi in numerose classi delle elementari 
e delle medie, ha voluto evidenziare questo ambito anni-
versario con un programma che comprendeva la presenza 
di un’orchestra sinfonica tra le più reputate del Canada e 
la partecipazione straordinaria degli Zampognari del Ma-
tese, giunti dal Molise, in questi giorni in tournée prenata-
lizia in Canada. L’Ottawa Youth Orchestra, diretta dal 
maestro John Gomez, ha aperto la cerimonia nella capita-
le federale eseguendo gli inni nazionali canadese ed italia-
no. Il Direttore della scuola ha ricordato gli scopi della 
scuola italiana e l’opera svolta in questi 35 anni al fine di 
insegnare la lingua e la cultura italiana ai giovani italo-
canadesi di Ottawa.  
Con una gradita telefonata il Rettore del Santuario del Divino Amore di Roma, Monsignor Silla, ha for-
mulato i suoi migliori auguri al corpo insegnante ed agli alunni del Centro Formativo Giovanile, ricor-
dando loro quanto importante sia, per chi vive all’estero, il salvaguardare la lingua di origine ed anche le 
nostre tradizioni cristiane. Alla presenza delle autorità, tra le quali il Presidente del Consiglio Superiore 
delle Scuole cattoliche dell’Ontario, Blanchard ed il Sen. Mac Harb, è stato letto il messaggio del Primo 
Ministro del Canada, Stephen Harper, e di quello del Ministro del Multiculturalismo, Jason Kenney, che 
metteva in evidenza l’importanza della scuola multietnica per il mantenimento della cultura e della ma-
drelingua di origine. Quindi la Ottawa Yout Orchestra, che si compone di una settantina di giovani tra i 
14 ed i 20 anni, eseguiva magistralmente l’ouverture della Semiramide di Rossini, Capriccio Spagnolo 
di Rimsky-Korsakov ed il Nabucco Ouverture di Verdi. L’anno prossimo terrà una tournée in Italia, con 
concerti all’Accademia di Santa Cecilia a Roma, a Terni ed a Campobasso, al Regio Teatro. 
Il gruppo di danza Cuore Vero ha eseguito alcuni balli del suo repertorio che hanno riscosso un vivo 
successo. È stata poi la volta degli Zampognari del Matese, con il suono delle nenie natalizie tanto care 
e che ricordano le tradizione dei luoghi di origine. Gli Zampognari sono stati introdotti dal Presidente 
dei Molisani del Canada e dal Presidente dei Molisani di Montreal.  
Strana, purtroppo, l’assenza delle autorità italiane. L’Ambasciatore Andrea Meloni non è intervenuto né 
ha delegato un funzionario o fatto pervenire un proprio messaggio!  
Se il Primo Ministro del Canada ha inviato un suo augurio alla scuola italiana, chi rappresenta ufficial-
mente l’Italia in Canada non ha ritenuto di farlo.  
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