
 The Executive Committee members and the Ad 
Hoc Committee members - 50th Anniversary Event of 
the “Associazione Rapinese” di Ottawa, would like to 
thank Trina Costantini-Powell for the opportunity to 
contribute a short history of the Rapinese Association 
of Ottawa to the newsletter of the National Congress of 
Italian-Canadians, (National Capital District).

 The “Associazione Rapinese” was to celebrate its 
50th anniversary event on May 9th, 2020, to coincide 
with the annual celebration of the “Festa della Madonna 
di Carpineto”, but was cancelled due to the pandemic 
outbreak.

 We hope to celebrate our event at a future date when 
the pandemic is over. In the meantime, we would like 
to extend our sincere best wishes to you and yours for a 
safe Merry Christmas and Happy New Year!



Le origini dell’Associazione Rapinese di Ottawa
Nel maggio 1970 nasce l’Associazione Rapinese di Ottawa per iniziativa di Benigno Colasante, 
con l’aiuto e suggerimenti di tre paesani Rapinesi emigrati ad Ottawa il 12 maggio 1952: 
Vigilante Ferrante (1913-1975), Rocco Micucci (1903-1981) ed Adamo Salvatore (1934-1970) 
che purtroppo non sono più tra di noi.

L’Associazione Rapinese di Ottawa è stata una delle prime associazioni fondate ad Ottawa con 
lo scopo di riunirsi con paesani Rapinesi di Ottawa e di organizzare attività sociali, ricreative 
e culturali.  Allo stesso tempo, di mantenere e tramandare, di generazione in generazione, la 
cultura e le tradizioni del paese di Rapino.

Infatti sin dalla sua creazione, l’Associazione ha continuato, come si faceva nel pease nativo di 
Rapino, a festeggiare l’annuale e tradizionale festa in onore della Madonna Maria Santissima 
di Carpineto.  Festa che si ripete a Rapino, (Chieti, Abruzzo), ogni anno l’8 maggio a ricordo 
dell’apparizione della Madonna sopra un albero (il carpine) avvenuta nel 1200, e del miracolo 
della pioggia avvenuto l’8 maggio del 1792.

L’ Associazione, ancora oggi continua con la sua partecipazione alle varie attività organizzate 
delle associazioni italiane della comunità di Ottawa. Per esempio,  partecipazione all’evento 
della Settimana Italiana, all’annuale festa e processione di Sant’Antonio, alla raccolta fondi di 
varie cause a secondo le necessità ed altre attività.

Dalla sua fondazione e nel susseguirsi degli anni, i presidenti dell’Associazione Rapinese di 
Ottawa, in ordine cronologico, sono stati:

Benigno Colasante
Vigilante Ferrante
Carmine Micucci 
          Presidente Onorario
Antonio Micucci
Filiberto Marrongelli
Cristoforo Ferrante
Lorenzo Ferrante
Antonio Ferrante
Giulio Ferrante
Antonio C. Ferrante
Benigno Colasante
Lorenzo Micucci
Gina Marinelli
Lucia Micucci Francis
Benigno Colasante
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President:    Benigno Colasante
Vice-President: Lorenzo Micucci
Secretary:   Derna Lisi
Treasurer:    Joanne Salvatore

Committee Members: 

Elisa Dinardo
Alice Ferrante
Antonio Ferrante
Cristoforo Ferrante
Lorenzo Ferrante
Romana Ferrante
Brent Francis
Lucia Francis
Elio Lisi
Frank Marrongelli
Camillo Michelli
Gaetana Michelli
Maria Michelli
Denise Micucci
Gennaro Salvatore
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Lucia Francis
Maria Giovanitti
Giuseppina Iezzi
Derna Lisi
Elio Lisi
Frank Marrongelli
Gennaro Salvatore
Joanne Salvatore



Rapino Mural on Preston Street
Rapino, a town in the province of Chieti, is situated in the Abruzzo region, south of Italy, at 420 
metres above sea level and is famous for its production of ceramic pottery.

When in Rapino, one can savour some local specialty dishes like “sagne e fasciule” (a pasta and 
bean dish), “pizze e foje” (a vegetable and corn meal dish), egg and cheese balls, stuffed rabbit 
and “bocconotti” (a delicious dessert).

The people of Rapino have celebrated for centuries the traditional feast day of the “Madonna 
Maria Santissima di Carpineto” to commemorate the miracle of the providential rainfall, 
granted through the intercession of the Virgin Mary of “Carpineto” on May 8th, 1794, after a 
long period of drought.

Each year on May 8th, the people of Rapino mark its celebration with the “Verginelle” 
procession (girls and boys dressed as angels in white, pink or pale blue tunics drapped with gold 
jewellery).

Shown in this mural are images of the “Madonna Maria Santissima di Carpineto” church, the 
“Verginelle” procession, a panoramic view of Rapino, the town’s ceramic pottery production, 
with emphasis on the “fioraccio” theme (large flowers in vivid colours), the Ottawa Rapinese 
Soccer Team (mostly 3rd generation Rapinesi), and the Executive Committee members of the 
“Associazione Rapinese di Ottawa.” The Rapinesi of Ottawa continue with great pride to carry 
on their ancestral values and traditions.


