Congresso Nazionale degli Italo Canadesi
(Distretto della Capitale)
Ottawa, 29 marzo, 2010
L’Ora di Ottawa
203 Louisa Street
Ottawa, Ontario
KlR 6Y9
Att: Direttore, Paolo Siraco
Caro direttore,
Ho letto con interesse l’editoriale del 15 marzo scorso intitolato Read and Enjoy
nella sezione Casa Nostra e , voglio lodare lei ed il suo personale per la maniera
sempre professionale e dignitosa con la quale sviluppa, presenta e indirizza ogni
suo articolo su temi di rilevanza per la comunità italiana.
La preparazione di un giornale locale non è compito semplice, come si può
dedurre. Essere obiettivi sulle politiche che permeano la nostra comunità diventa
essenziale e voglio congratularmi con L’Ora di Ottawa per la produzione
settimanale di un giornale che giustamente ed accuratamente presenta gli
argomenti che affettano la nostra comunità.
Molto importante a questo riguardo è che la comunità rimanga unita e salda e,
pertanto, credo che il giornale giochi un ruolo vitale in questa partita. Per questa
esatta ragione L’Ora di Ottawa ha bisogno di essere sostenuta e rafforzata.
I mass media locali come televisione, radio e giornali provvedono ad un servizio
vitale. Purtroppo, in questo tempo di taglio di costi, vediamo spesso che questi
strumenti di comunicazione vengono danneggiati nella riduzione dei fondi.

Lei ha riportato che, le autorità italiane stanno considerando di ridurre i fondi a
tutte le redazioni in loco sparse nel mondo. Ci rendiamo conto che L’Ora di
Ottawa, altamente rispettato, letto ed essenziale settimanale per la città di
Ottawa e dintorni, potrebbe essere toccato da queste azioni. A questo riguardo
ritengo opportuno sostenere L’Ora di Ottawa che per 40 anni ha servito ed
arricchito la nostra capitale nazionale.
Come lei ben sa, la sezione locale del Congresso Nazionale degli ItaloCanadesi,(distretto della capitale) ( Il congresso di Ottawa) le associazioni italocanadesi e le organizzazioni locali contano molto sul suo giornale come veicolo
per annunciare a tutta la comunità, sia le nostre iniziative, sia i nostri eventi.
Senza ombra di dubbio i giornali come L’Ora di Ottawa, incrementano il livello di
partecipazione e l’impegno della comunità negli affari locali.
Punto focale è la promozione della lingua e della cultura italiana in questo paese,
che si rivela un compito assai importante. È attraverso il giornale che possiamo,
infatti, raggiungere un più vasto raggio, arrivando anche all’intera comunità di
Ottawa, nello sforzo e con l’orgoglio di condividere le nostre varie tradizioni, la
cultura ed il retaggio regionali che ci permettono di far parte di questo
straordinario mosaico canadese. Mi fa anche piacere lodarla per il periodico uso
della lingua inglese che permette di raggiungere la seconda e terza generazione,
linfa vitale per la continuazione della nostra comunità.
Noi crediamo che L’Ora di Ottawa, attraverso i servizi professionali ed efficienti
della storia locale, giochi un ruolo essenziale nella comunità di Ottawa, per il
quale siamo grati e pertanto, incoraggiamo le autorità italiane a continuare a
sostenere l’esistenza di un così vitale mezzo di comunicazione per la città di
Ottawa, la nostra capitale nazionale.
Sinceramente,
Josephine Palumbo
Presidente

