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TEXAS, L'URACANO
HANNA
TARANTO - Il Mar Piccolo è uno dei gioielli
di Taranto. Gli altri sono il ponte girevole, il
lungomare, l’imponente Castello Aragonese, la
Villa Peripato con palme, pini, querce, i tramonti
affascinanti, il fiume Galeso, amato da tanti
poeti del secolo scorso: Diego Marturano, Alfredo
Lucifero Petrosillo, Alfredo Majorano Nunziato,
Nerio Tebano, Claudio De Cuia… Majorano
andava spesso nel borgo antico per ascoltare dalla
voce dei pescatori le armonie del dialetto locale,
che usava nei suoi scritti, versi e testi teatrali, e
si lamentava del fatto che l’erba selvaggia aveva
offeso secoli di storia.
La bellezza di Taranto è stata decantata anche
da viaggiatori di ieri e di oggi, tra i quali George
Gissing (“Sulla riva dello Jonio”), che attraversò
tutto il reticolo dei vicoli della città vecchia (“in
molti punti allargando le braccia si poteva toccare
i muri di qua e di là e mi riposai nella cattedrale
dedicata a San Cataldo, che, sia detto per inciso,
era irlandese”). Gissing, alla fine dell’Ottocento,
visitò la città, compreso il Museo archeologico e
il Galeso, dopo aver chiesto a questi e a quello
dove fosse quel corso d’acqua tanto celebrato
senza ricevere risposte. Alla fine, eccolo: “Questo,

il Galeso, il fiume amato da Orazio, sulle cui
rive trovava pascolo una famosa razza di pecore
con un vello così pregiato che veniva protetto da
una gualdrappa di cuoio?”. Deluso, forse perché,
forestiero, non lo aveva nel cuore. Si sedette tra un
profumo di menta e rosmarino, lanciando lontano
lo sguardo.
Taranto, fino a ieri considerata sonnolenta e
pigra, manifesta un fermento culturale. Un paio
di anni fa in via D’Aquino, di fronte alla libreria
storica di Nicola Mandese, che è anche editore,
la cittadinanza venne invitata a leggere alcune
pagine di Kafka e non furono pochi quelli che
aderirono, nonostante l’inclemenza del tempo.
Altre sono state e sono le iniziative, che si svolgono
all’aperto e al chiuso.
Il 15 luglio scorso alle 18, il Molo Sant’Eligio è
stato scelto dalla Bcc San Marzano come luogo
della presentazione del suo bilancio 2019 con
un focus sui temi della sostenibilità e della
responsabilità sociale. Moderati da Giuseppe
Di Vittorio, giornalista economico finanziario di
Finanza Now, sono intervenuti Fabiano Marti,
vicesindaco di Taranto, Emanuele Di Palma,
presidente della Bcc San Marzano e Francesco
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Lenoci, docente di “Metodologie e
determinazioni quantitative d’azienda”
nell’innovativo corso di laurea Blended
“Direzione e consulenza Aziendale
DECA” all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, autore di 35 libri sul
tema di bilanci, finanza e revisione e
“Patriae Decus” di Martina Franca, sua
città natale.
Non poteva avere cornice più bella di
quella del Mar Piccolo (“Piccolo Mare,
talamo canoro/ di antichi tritoni e di
sirene/ accorrenti a le tue sponde serene/
languidamente, da l’egeo sonoro/ di tue
vaghe conchiglie il blando core/ sospira
il suono de le cetre ellène…”: Vincenzo
Fago, 1913).
Il professor Lenoci, definito “il migliore
ambasciatore della Puglia a Milano”, ha
parlato con il suo solito tono semplice e
chiaro, sviluppando un tema fondamentale
per spalancare la finestra del futuro
nella città jonica e nella Puglia intera:
“Behind the figures: la straordinaria
valenza della sostenibilità”. Numeroso e
attento il pubblico, accomodato secondo le
disposizioni governative del contenimento
del contagio epidemiologico da Covid-19.
L’incipit
è
stato
travolgente,
contraddistinto dall’haiku che la poetessa
Benedetta Caterina ha composto per
l’occasione: “Molo Taranto / la Sostenibilità
/ rosso di sera”. 17 sillabe in tutto,
che però sono servite a Lenoci per far
comprendere alla grande la straordinaria
valenza dell’incontro: anche a Taranto, le
buone pratiche della sostenibilità fanno
si che il rosso di sera non si sia ancora
scolorito.
Dal palco allestito al Molo Sant’Eligio, a
pochi passi dal Moletto, il professor Lenoci
ha dimostrato che il bilancio d’esercizio,
“pur rappresentando lo strumento
principe per raccontare la gestione e le
performance economico-finanziarie delle
imprese e delle banche, risulta inadeguato
rispetto alle attese degli stakeholder.
Viceversa, risulta indispensabile nonché
vincente descrivere il commitment verso
la sostenibilità. Una parola, sostenibilità,
che deve rappresentare un valore etico
fondamentale, integrato nell’intera
gestione aziendale, nonché un importante
driver di crescita”. Francesco ha parlato di
api nella vigna, di pasta senza glutine…
e con tali esempi è riuscito, come sempre,
ad avvincere il pubblico formato in gran
parte da giornalisti.
Gli obiettivi della sostenibilità sono 17,
tra cui: sconfiggere la povertà e la fame,
ridurre le diseguaglianze, assicurare un
consumo e una produzione responsabili,
lottare contro il cambiamento climatico.

Per far ciò, ha urlato Francesco Lenoci,
secondo l’insegnamento di don Tonino
Bello, “Non basta più enunciare la
speranza, ma occorre organizzarla”.
Dopo la conferenza e prima di riprendere
il volo per Milano, Lenoci è tornato nella
sua Martina Franca, dove si sta svolgendo
il Festival della Valle d’Itria nell’atrio del
Palazzo Ducale, chiostri, masserie… Ha
trovato anche il tempo per fare da guida
a Mario Bolivar nelle sue interviste ai
maestri Martinesi dell’artigianato, della
moda e della gastronomia. Bolivar (al
secolo Mario Pennelli) è un giornalista
enogastronomico e scrittore che sta
facendo il giro della Puglia, terra che
soprattutto in questi tempi attira folle di
turisti provenienti da ogni parte d’Italia
per ammirare i tesori architettonici
e paesaggistici che propone: a Lecce,
detta la Firenze del Barocco, a Bari, a
Massafra, a Laterza, a Martina Franca,
ad Altamura, a Castellana Grotte…
Tesori
testimoniati
dal
maestro
dell’obiettivo fotografico Cataldo Albano,
che recentemente ha tenuto una mostra
nella galleria del Castello Aragonese,
raccogliendo in un elegante volume tutte
le opere esposte: l’interno della Cattedrale,
del Museo, gli ori di Taranto, le paranze,
le barche colme di cozze, vedute aeree
del Mar Piccolo, piazza Fontana e la sua
torre con l’orologio, la ringhiera, il ponte
che apre e chiude le sue braccia per il
passaggio delle navi…
A proposito del Galeso, anch’io, in
occasione delle mie rimpatriate incontrai
difficoltà a ritrovarlo. Nemmeno nei
caseggiati a due passi dal fiume sapevano
dove fosse.
Fu un pastore a indicarmi la via. E
rimasi scoraggiato: l’ambiente non era
più quello dei miei anni giovanili. Ci
tornerò comunque ancora, con Francesco
Lenoci, che ama Taranto come me e come
me ama la storia della Magna Grecia.
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ITALIA

TRAGEDIA NELLA NOTTE A ROMA
CASERTANO - 20 ARRESTI TRA
GIÙ DA TERRAZZA PINCIO DOPO LITE CON DROGA E CAMORRA
FIDANZATA, MUORE

ROMA, 26 LUG 2020 Un ragazzo di 21 anni è morto
dopo essere precipitato nella
notte di domenica scorso dalla
terrazza del Pincio a Roma.
A
quanto
ricostruito
dai
carabinieri, si sarebbe lanciato
giù da un'altezza di 15 metri dopo
aver discusso con la fidanzata
mentre passeggiavano.
L'allarme è scattato intorno alle
2.30 quando sono arrivate più
segnalazioni, tra cuI anche quella
della fidanzata, di un ragazzo
precipitato dalla terrazza Pincio
su viale Gabriele d'Annunzio.

Sul posto i carabinieri del
Comando di piazza Venezia, della
stazione San Lorenzo in Lucina
e del Nucleo investigativo.
A quanto ricostruito finora
il 21enne romano, di origini
sudamericane, aveva bevuto
molto e stava passeggiando con
la ragazza quando hanno avuto
una discussione per motivi
sentimentali e si è buttato giù da
un'altezza 15 metri. Soccorso in
gravissime condizioni, il ragazzo
è morto poco dopo l'arrivo in
ospedale.
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NAPOLI, 28 LUG 2020 Con il benestare del clan
Belforte di Marcianise (Caserta),
gestivano due piazze di spaccio di
hashish, cocaina e marijuana nei
comuni casertani di San Marco
Evangelista e San Nicola la
Strada, rifornendosi da persone
legate alle cosche napoletane.
E' l'accusa che ha portato agli
arresti 20 persone, destinatarie
di ordinanze di custodia cautelare
(17 in carcere e tre ai domiciliari)
emesse dal Gip del Tribunale
di Napoli su richiesta della
Direzione Distrettuale Antimafia
partenopea.

Le
indagini,
realizzate
dal carabinieri del Nucleo
Investigativo
di
Caserta,
fotografano un periodo che va
dal 2017 al 2018, ovvero fino
all'arresto del promotore del
traffico, il 43enne Giuseppe
Orefice, più volte arrestato,
che riforniva di droga il 35enne
Giovanni Capuano, che a sua
volta si occupava di spacciare a
San Marco Evangelista.
Nel corso delle indagini sono stati
sequestrati 20 kg di hashish,
100 di cocaina e 60mila euro in
contati oltre a quattro pistole e
un giubbotto antiproiettile.
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casa o negozio
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L’atmosfera è unica, dall’interno in classico marmo italiano
alle splendide opere d’arte che onorano la tradizione
cattolica. Il mausoleo di Padre Pio è consacrato come luogo
speciale per onorare i propri cari. In più, offriamo molte
opzioni per soddisfare le necessità della vostra famiglia.
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EVENTI COMUNITARI

PREGHIERA
DEL MATTINO

Servizio offerto alle Associazioni Comunitarie per
facilitare la programmazione di eventi.
Per contattare i responsabili delle Associazioni,
consultate l’elenco telefonico italiano di Ottawa.

Signore Dio, rinnova le nostre forze.
Dona sollievo agli ammalati,
nuova speranza a chi

*16 Agosto 2020

l'ha perduta, pane, lavoro

Centro Italiano di Ottawa: Cena e Ballo. Per info: Clara

e dignità a ogni famiglia, fede

613-224-0119 - CANCELLATO!

a chi non crede e
*29 Agosto 2020

la Tua mano di protezione su tutti

Gruppo Anziani: Festa di Ferragosto.
Per info: Salavatore Maio 613-233-9298 - CANCELLATO!

i nostri ragazzi

*26 Settembre 2020

Amen

Gruppo Anziani: Festa dei Membri.
Per info: Salavatore Maio 613-233-9298

CHIESA DI
SANT'ANTONIO
EVENTI
PARROCCHIALI

*26 Settembre 2020
Associazione Pretorese: Festa della Vendemia.
Villa Marconi - Per info: Olimpia Bevilacqua - 613-299-8802

NUOVO INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA:
Per emails generici: info@stanthonysottawa.org

BUON ESTATE!!!

NUMERO TELEFONICO
613-236-2304

BENVENUTI!

PER FAVORE:

Osservare il distanzamento sociale di 2 metri (6 piedi) da tutti, eccetto i membri della
vostra casa. Siete incoragiati ad usare la mascherina. Non toccate nessuno durante
l’espressione della Pace del Signore, ma salutate aggitando la mano o sorridendo. Igienizate
le maniall’entrata ed uscita.
Seguite gli indicatori sulle porte, pavimenti e banchi.I bagni sono solo ed esclusivamente
per emergenze! Durante la Comunione, dite AMEN al Corpo di Cristo, da una distanza di
2 metri dal prete, avvicinandovi con le mani allungate in avanti per ricevere l’Eucaristia
in mano, non sulla lingua, e consumarla subito, mentre vi allontanate dai lati, osservando
il distanzamento sociale, che dovrete osservare anche dopo la fine della Santa Messa. Se
siete malati o con la temperatura evelata, oppure state sperimentando sintomi di malattia,
per favore, evitate di presentarvi, in rispetto degli altri partecipanti. Evitate di toccarvi la
faccia.

GRAZIE

POESIA

VAGAMENTE PENSANDO
Col passar degli anni mi succede di piu’
Non posso dormire… penso alla vita che fu.
Mi giro e mi rigiro sotto le coperte cercando di
capire se sono cose certe.
Il pensiero non tanto mi persuade
perche’ mi piace vivere normale.
Dal vivere normale io sono appassionato
e spero che domani da tutti sia apprezzato.
L’evoluzione di questa umana vita, e una vita vissuta,
da tanti non piaciuta.
Mi consolo a tutto quello che o passato cosi
pensando mi sono addormentato.
I sogni si avverano con la memoria pronta.

GINO MARRELLO
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PAURA PER L'URAGANO HANNA, TEXAS GB: RIAPRONO LE GALLERIE TATE,
ALLA MODERN DI LONDRA C'È WARHOL
FLAGELLATO DA VENTI
Hanna si scaglia sul Texas con
tutta la sua forza di uragano
di categoria 1, il primo della
stagione. Con venti a 150
chilometri orari si abbatte sul
sud dello stato gia' in difficolta'
per il coronavirus. Le forti piogge
causano ingenti danni: 250.000
persone sono al buio e molte case
sono state distrutte.
L'allerta e' massima anche per
il timore di tornando che Hanna
potrebbe causare. "Ogni uragano
rappresenta una sfida enorme.
Questa sfida e' oggi complicata
e resa piu' difficile dal fatto che
si abbatte su una delle aree dello
stato piu' colpite dal coronavirus",
afferma il governatore del
Texas, Greg Abbott. Di solito,
aggiunge, e' in momenti come
quelli di un uragano che si
sceglie di "stare insieme alla
propria famiglia per cercare
di rispondere all'emergenza.
Ma lo stare insieme continua a
offrire al Covid-19 la possibilita'
di trasmettersi da persona a
persona".
Con Hanna molte aree del Texas
si attendono fino a 2,1 metri di
piogge torrenziali e inondazioni,
soprattutto nell'area di Rio
Grande Valley. I pompieri e
le squadre di primo soccorso
lavorano ininterrottamente per
aiutare chi e' in difficolta', in
particolare coloro bloccati nelle
proprie abitazioni. Operazioni

complicate dalla mancanza di
elettricita' che, al momento, e'
un problema che non si puo'
affrontare: per gli addetti ai
lavori e' infatti troppo pericoloso
intervenire a causa della velocita'
dei venti e delle piogge.
"L'uragano Hanna ha dato un
duro colpo al nostro sistema.
Siamo pronti a ricostruirlo ma non
possiamo farlo fino a che non sara'
sicuro. Preparatevi a dei blackout
prolungati", spiega la Magic
Valley
Electric
Cooperative,
responsabile del servizio elettrico
nell'estremo sud del Texas. Con il
passare delle ore Hanna sta pero'
perdendo progressivamente forza
e si appresta a entrare in Messico
come tempesta tropicale.
L'allarme pero' in Texas resta
alto: un altro potenziale sistema
tropicale
si
sta
formando
nell'Atlantico e sembra orientato
a seguire la stessa traiettoria di
Hanna.
Intanto
scatta
l'emergenza
anche alle Hawaii per l'uragano
Douglas, che si fara' sentire
soprattutto sull'isola di Ohau,
dove si trova Honolulu.
Donald Trump ha dichiarato lo
stato di emergenza, autorizzando
di fatto la Federal Emergency
Management
Agency,
la
protezione civile americana, a
coordinare gli sforzi e fornire
l'assistenza necessaria.

In Gran Bretagna riaprono da
domani, dopo la chiusura da
coronavirus iniziata il 17 marzo,
le gallerie d'arte Tate. E, delle
due londinesi, la Tate Modern
riparte con una grande mostra
su Andy Warhol, estesa fino a
novembre.
Lo rende noto la stessa
fondazione Tate, che sul suo sito
detta le regole, che includono la

prenotazione online obbligatoria
della mostra e le misure
di
distanziamento,
mentre
l'ingresso è gratuito Riaprono
quindi anche la londinese Tate
Britain, la galleria originaria
dedicata all'arte britannica, e le
gallerie di Liverpool e di St.Ives,
in Cornovaglia: le prime due
gratuite, la terza a pagamento.
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IL PATRONATO
E' APERTO
613 - 567 - 4532

888 Meadowlands Dr. Unit 14 K2C 3R2
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SUDOKU

ORIZZONTALI
[1] All'opposto [5] Possono vederla soltanto i mattinieri [8] Il bronzo dei romani [10]
Varietà di frumento [11] Lo sono russi e polacchi [14] Pregi personali [16] Instituto
Tecnico Industriali e Statale [20] In auto e in kart [21] Bolidi interplanetari [27] Il
regista egoyan [28] H per capitale Salt Lake City [30] L'isola col monte ramelau [31]
Satelliti artificiali di fabbricazione USA [32] Antichi giorni del calendario [33] Arso,
bruciato [34] E' impura a scuola

VERTICALI
[2] Denominazione di mote piante aromatiche [3] Fu introdotto per la prima volta da
matematici indiani [4] Elemento chimico che presenta lo stesso numero atomico di un
altro [6] Diventeranno sante [7] Un'esclamazione d'impazienza [9] Vi naque Galileo
[12] Addetto al servizio dell'ascensore [13] "L'uomo" latino [15] individualità [18]
Piccoli e velocissimi velieri [19] Capitano creato da verne [21] Il tè del Sudamerica
[22] Ente Teatrale Italiano [23] Il nome della Torquemada [24] Rifiuti urbani [25]
Il nome della Evert [26] Una Elisabetta della narrativa [29] La "peste del duemila"
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ARIETE: In preparazione una settimana splendida per
tantissimi nativi dell'Ariete, espressa da giornate altamente
performanti soprattutto nella parte centrale e finale. A dare
spettacolo nel cielo astrale di venerdì, Venere nel segno,
splendido passaggio in coincidenza con l'entrata della Luna
in Leone sempre nello stesso giorno.
TORO: Questa settimana per molti di voi del Toro sarà da
vivere prendendola con lo spirito giusto. Sapete in anticipo
che gli astri non saranno d'aiuto, anzi, qualcuno di questi
cercherà di mettervi in difficoltà: occhio quindi alle giornate
segnalate in negativo (mercoledì e giovedì), cercando in
questi casi di restare quanto più possibile fuori dai problemi.
GEMELLI: All'insegna della positività per quasi tutto il
periodo e su quasi tutti i fronti. Unica raccomandazione,
quella di stare calmi e se possibile in disparte, venerdì e
sabato, due giornate davvero 'faticose' da governare. Cosa
fare allora? Nulla di trascendentale: cercate di 'fare' quando
avrete possibilità concrete.
CANCRO: Queste prossime sette giornate in calendario
splenderanno letteralmente di piena positività, con il clou
cadente mercoledì 5 febbraio, giornata d'arrivo della Luna
in Cancro. L'invito in questi casi è quello di seguire con
assiduità i nostri consigli, rilasciati come sempre nel nostro
oroscopo giornaliero.
LEONE: A portare fortuna saranno le giornate al 'top' di
venerdì 7 febbraio, grazie alla Luna nel segno, e poi quelle
portatrici di cinque ottime stelle di giovedì 6 e sabato 8
febbraio. Abbastanza buoni mercoledì 5 e domenica 9
febbraio classificati a quattro stelle. Andiamo a dettagliare
definitivamente la scaletta completa.
VERGINE: In arrivo una settimana giudicata dall'oroscopo
'sufficiente', evidenziata da periodi buoni e da altri meno: in
pratica avrete a che fare con i soliti momenti nei quali non
sapete mai che pesci pigliare, tale è la confusione generale.
Niente panico, seguite i nostri oroscopi giornalmente e non
avrete problemi.
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BILANCIA:
Il periodo, parlando in generale, per voi
nativi dei Pesci vedrà l'alternarsi di fasi positive ad altre
abbastanza impegnative a cui dovrete senz'altro adeguarvi.
Intanto mettete in gioco le vostre necessità più importanti
durante le giornate valutate a maggiore positività:

24 Ott.
21 Nov.

SCORPIONE: L'Astrologia della settimana prepara la
strada ad un ottimo periodo per voi appartenenti al simbolo
astrale dello Scorpione. Diciamo con una certa sicurezza che
sarà una settimana quasi perfetta (giusto un voto vi separa
dalla "top"). Meravigliosa la Luna in Scorpione in arrivo
proprio ad inizio periodo.

22 Nov.
21 Dic.

SAGITTARIO:
In arrivo una settimana valutata
abbastanza buona da vivere visto il positivo responso
restituito dalle effemeridi del periodo. Ovviamente, anche
se nel complesso tutto girerà discretamente, il periodo
osserverà un andamento a fasi alterne in due giornate ben
definite.

22 Dic.
20 Gen.

CAPRICORNO: A dare una grossa marcia in più,
specialmente in amore, una meravigliosa Luna in Capricorno
in arrivo nel comparto a partire dalle ore 13:58 di venerdì
31 luglio, a cui seguiranno altre due giornate davvero
prorompenti: sabato e domenica, per un weekend tutto
all'insegna dell'amore e della passionalità.

21 Gen.
19 Feb.

20 Feb.
20 Mar.

ACQUARIO: Diciamo che potrebbero portare in misura
uguale sia eventuali difficoltà che momenti sicuramente
molto efficaci. Ottime le performance in amore, come anche
nelle affettività strette, senz'altro garantite dalla giornata di
domenica 2 agosto, merito di una splendida Luna in arrivo
nel segno verso fine periodo.
PESCI:
Valutato appena sulla semplice sufficienza, il
periodo per voi dei Pesci indica che le giornate in arrivo
avranno il picco massimo di negatività nella parte centrale
del periodo. Dunque, in arrivo un giovedì (sottotono) ed un
venerdì (ko) assolutamente da tenere sotto stretto controllo.
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LA RUBRICA DELLE SALUTE:

FALSO
GELSOMINO
VARIEGATO: I BENEFICI DELL'ESPOSIZIONE
UN’ALTERNATIVA SEMPRE AFFIDABILE!
AL SOLE

Poche piante come il Falso
Gelsomino
possono
definirsi
il migliore amico dei balconi
di tutta Italia. Un rampicante
sempreverde dalla bella chioma,
perenne e vigoroso ma non
incontrollabile come il glicine,
con robuste foglie della giusta
dimensione adatte a coprire
muri anche non enormi, capace
di diventare fitto e offrire così
un’ottima schermatura per la
privacy, che in primavera fiorisce
in centinaia di stelline candide
e profumate. Facile da coltivare,
come pure da controllare con le
cesoie se occorre, quasi immune
da parassiti e pochissimo incline
alle malattie, resistente ai geli
come al sole estivo, il Falso
Gelsomino si potrebbe definire

patrimonio vegetale universale
per chiunque voglia arricchire in
verticale il proprio spazio verde.
Come lui c’è solo… il suo gemello
Variegato!
Per questo si presta benissimo
ad una posizione a mezz’ombra:
seppur fiorirà meno, saranno
comunque le foglie a dare
spettacolo.
Incapace
di
danneggiare i muri (sviluppa solo
qualche corta inoffensiva radice
avventizia sui rami maturi),
potrete legarne i rami flessuosi
a qualsiasi supporto. Solo un
trucco da ricordare, per lui come
per tutti i sempreverdi in vaso:
ricordarsi di abbeverarlo anche
d’inverno. E regalategli una dose
di fertilizzante a primavera: sarà
sempre uno splendore!

Come volete essere
ricordati?
Responsabili. Attenti. Unici. Ecco
che tipo di persona siete. Potete
proteggere i vostri familiari ed
esprimere la vostra personalità
pianificando oggi stesso il vostro
domani.

Ogni anno in questo periodo
iniziano i confronti di chi sostiene
che l’esposizione al sole faccia
bene e di coloro che sostengono
che il sole crei grossi problemi
alla pelle.
La verità qual è? Sappiamo che
attraverso il filtro dei raggi sulla
pelle, il nostro corpo produce
vitamina D. Quest’ultima, molto
importante per la salute delle
ossa, non viene prodotta in altro
modo dal nostro organismo e
soprattutto è difficile assumerla
attraverso la dieta o alimenti.
Questa
prima
notizia
ci
chiarisce come l’esposizione al
sole sia necessaria, con i giusti
accorgimenti. Quello che pochi
sanno è che i filtri solari che
utilizziamo per proteggere la pelle
non permettono la produzione di
vitamina D.
Come fare? Bastano 15-20 minuti
al giorno di esposizione, non nelle
ore più calde, senza creme o filtri,
per ottenere una buona dose di
vitamina D. Il sole è l’elemento
naturale che rappresenta la vita,
la luce, il giorno, tutto ciò che è
manifesto.
A livello energetico influenza
molto le nostre vite. Non si
tratta solo di raggi solari a
contatto con la pelle ma c’è
molto di più. Esporsi al sole è
l’azione che stimola il sistema
neuroendocrino, aumentando la
produzione di serotonina.
Quali benefici ha per la persona?
Livelli di umore più alto e
maggiore apertura di cuore. Non
a caso, le persone più propense
a sviluppare depressioni sono
quelle che vivono nelle terre

del nord Europa dove il sole fa
capolino più di rado.
Esporsi al sole è benefico anche
per le contratture muscolari
perché il calore agisce come
miorilassante
e
induce
la
muscolatura a distendersi. Al
contrario di quanto si afferma,
per alcune malattie della pelle
come la psoriasi o gli eczemi,
l’esposizione al sole diventa
un ottimo aiuto. Non risolve il
problema alla sua origine ma
permette di alleviare moltissimo
i sintomi, fino a farli scomparire.
Rimangono sempre validi gli
accorgimenti di non esporsi nelle
ore centrali della giornata e di
non utilizzare prodotti chimici di
protezione ma naturali, per non
introdurre sostanze dannose nel
nostro organismo attraverso la
pelle.
Uno dei passaggi fondamentali,
è il reintegro dei liquidi sulla
pelle dopo l’esposizione al sole. Il
primo consiglio è di non lavarsi
con prodotti chimici o saponi,
per preservare il processo di
trasformazione della vitamina
D sulla pelle. E poi prendersi
cura degli strati superficiali
dell’epidermide è il secondo
passaggio fondamentale. Una
lozione a base di olio di mandorle e
aloe vera è il rimedio semplice che
rinfresca e nutre. Se si desidera
una pelle ancora più tonica e in
salute dopo l’esposizione al sole,
è possibile fare impacchi della
durata di 20 minuti con yogurt
bianco con aggiunta di poche
gocce di olio essenziale di lavanda
e di rosmarino.

Telefonateci subito per
un Kit di pianificazione
testamentaria GRATUITO.
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Funeral Homes
by Arbor Memorial
Carling
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Barrhaven
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613-591-6580

Somerset
585 Somerset St. W.
613-235-6712

Orléans
2370 St. Joseph Blvd.
613-837-2370

Walkley
1255 Walkley Rd.
613-731-1255
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PASTA FREDDA CON ZUCCHINE:

Radio Globo Italia

A CURA DI ANNA MARIA MORRONE

INGREDIENTI:
• 320 g di pasta corta
• 250 g di zucchini, 250 g di melanzane
• 1/2 peperone
• pomodorini q.b.
• olio extra vergine di oliva q.b
• sale q.b., pepe q.b.
• erbe aromatiche a piacere
PREPARAZIONE:
Come fare la pasta fredda con zucchine e melanzane. Per
prima cosa lavate bene le zucchine, mondatele e tagliatele a
rondelle, poi eseguite la stessa operazione per le melanzane
e con i peperoni, che dovrete fare a listarelle. Grigliate le
verdure su di una griglia antiaderente un paio di minuti per
lato in modo da cuocerle ma lasciarle croccanti. Adagiatele
man mano su di un piatto e lasciatele raffreddare. Nel
frattempo, fate cuocere anche la pasta in abbondante
acqua salata per il tempo indicato sulla confezione. Scolate
la pasta al dente, versatela all’interno di una pirofila dai
bordi bassi, condite con un filo d’olio di oliva, stendete bene
e lasciatela raffreddare. Versate la pasta ormai fredda in
un terrina, unite le verdure grigliate e insaporite a piacere
con pepe macinato al momento, i pomodorini tagliati a
metà ed erbe aromatiche (io ho scelto il basilico) Mescolate
bene e conservate in frigorifero fino al momento di servire.

Schedule

www.radiogloboitalia.com
613-232-5689

06:00 - 07:00 Oroscopo Settimanale con Annamaria;
Rubrica Moda con Ylenia;
Consigli di Bellezza con Rita;
L'angolo delle Curiosità con Ylenia
07:00 - 09:00 Caffè Espresso con Angelo e Rita
da Lunedì al Sabato.
Italian Graffiti la Domenica.
09:00 - 10:00 Domenica, Martedì e Giovedì
Talk Show con Rita, Annamaria ed Anna
Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato
Italian Graffiti
10:00 - 12:00 Lunedì, Mercoledì e Venerdì
Luna Rossa con Annamaria
Domenica, Martedì, Giovedì e Sabato
I più ascoltati
12:00 – 13:00 Oroscopo Settimanale con Annamaria;
Rubrica Moda con Ylenia;
Consigli di Bellezza con Rita;
L'angolo delle Curiosità con Ylenia
13:00 – 16:00 Compilation Italia

Buon Appetito!

16:00 – 18:00 Martedì, Giovedì e Sabato
Sanremo in Fiore con Anna
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
Hit del Momento
18:00 – 19:00 Oroscopo Settimanale con Annamaria;
Rubrica Moda con Ylenia;
Consigli di Bellezza con Rita;
L'angolo delle Curiosità con Ylenia
19:00 – 21:00 Martedì, Giovedì e Sabato
Macedonia di Musica
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
L'Ora dell'Amore con Rita
21:00 – 22:30 Musica Regionale
22:30 – 00:00 Opera

BARZELLETTA

00:00 – 06:00 Easy Listening

Come Ascoltare Radio Globo Italia
1.
2.
3.
4.
5.

Scaricate sul vostro cellulare l'applicazione "Tune In" (Apple o Google Store);
Una volta scaricata l'App, aprite quest'ultima e cliccate il Tasto "Search";
Digitate Radio Globo Italia;
Cliccate il Tasto "Play" e sarete subito sintonizzati su Radio Globo Italia;
Oppure sul vostro Computer potete ascolatarci su www.radiogloboitalia.com
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TUTTO SPORT

FONTI: ANSA, SKY SPORT

CALCIO

L'Arsenal su Coutinho, ma il brasiliano chiede
tempo
L'Arsenal insiste: vuole Philippe
Coutinho del Barcellona che,
però, è attualmente in prestito al
Bayern Monaco (lo ha fermato un
infortunio).
Secondo il quotidiano Sport, il fantasista brasiliano
avrebbe chiesto qualche settimana per riflettere sul
proprio futuro e poi decidere la prossima destinazione.
Coutinho non rientra nei piani del Barcellona e sembra
destinato a tornare in Premier League, dove ha già
giocato con la maglia del Liverpool.
Coutinho non verrà riscattato dal Bayern Monaco e,
nel caso in cui non dovesse tornare a Barcellona come
sembra, o non andare all'Arsenal, potrebbe passare al
Tottenham o al Leicester, che di recente hanno mostrato
interesse per lui.
FORMULA 1

Wolff e motore Ferrari 2019: 'Altra brutta storia'
Wolff ha anche fatto riferimento alle squadre che hanno
discusso in Ungheria della firma del nuovo "Patto di
concordia". Il regolamento che regola il campionato
di Formula 1. Questo - ricorda Marca - è un accordo
che stabilisce la distribuzione del reddito tra i team
partecipanti, la International Automobile Federation
e Liberty Media. Ogni squadra che lo firma accetta, in
linea di principio, di essere nella categoria per tutto il
tempo che dura. L'attuale contratto è stato firmato nel
2013 e scadrà entro la fine dell'anno.
"Non so perché alcune squadre abbiano fatto quei
commenti ridicoli che sono pronti a firmare e che sembra
che altri non lo siano - ha detto Wolff - Fanno ridere quei
commenti in pubblico. I negoziati dovrebbero svolgersi
a porte chiuse, senza alcun commento da parte di
nessuno. Per quanto riguarda il Patto, stiamo parlando
con Liberty, non vediamo l'ora di rimanere in F1. Ci sono
alcune clausole che ci danno un po 'fastidio, ma niente
che non possa essere risolto ", ha aggiunto il direttore
della Mercedes.
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SPORT-CALCIO
CLASSIFICA FINALE
1 JUVENTUS
2 INTER		
3 ATLANTA
4 LAZIO
5 ROMA
6 MILAN
7 NAPOLI
8 SASSUOLO
9 VERONA
10 FIORENTINA
11 PARMA
12 BOLOGNA
13 CAGLIARI
14 UDINESE
15 SAMDORIA
16 TORINO
17 GENOA
18 LECCE
19 BRESCIA 		
20 SPAL

83
79
78
78
67
63
59
51
49
46
46
46
45
42
41
39
36
35
24
20

RISULTATI SERIE A

PARMA - ATLANTA		
1-2
INTER - NAPOLI		
2-0
LAZIO - BRESCIA
2-0
UDINESE - LECCE		
1-2
1^ GIORNATA
VERONA - SPAL
3-0
SAMDORIA
MILAN
1-4
20/08/17
INCONTRO
SASSUOLO - GENOA
5-0
FIORENTINA
4-0
3 - 0 - BOLOGNA
Juve - Cagliari
TORINO - ROMA
2-3
CGLIARI
JUVENTUS		
2-0
1-3
Verona - Napoli

-

0-1

Atalanta - Roma

-

1-1

Bologna - Torino

-

0-3

Crotone - Milan

-

3-0

Inter - Fiorentina

-

0-0

Lazio - Spal

-

2-1

Sampdoria - Benevento

-

0-0

Sassuolo - Genoa

-

1-2

Udinese - Chievo

-

MOTO GP

Moto, Marquez: 'Inizio la settimana con nuova
energia'
"Buongiorno.
Inizio
la
settimana
con
nuova
energia, ma prima voglio
condividere con voi alcuni
scatti relativi alla settimana
che è appena passata". Così
il campione del mondo della
MotoGp Marc Marquez
su Instagram ha voluto
condividere alcuni scatti del suo omero destro prima e
dopo l'operazione.
Il pilota spagnolo della Honda, operato martedì scorso, ha
provato sabato a scendere in pista a Jerez partecipando
alle libere 3 e 4, ma in Q1 ha gettato definitivamente la
spugna per il dolore e per la mancanza di sensibilità.
L'otto volte iridato ora avrà due settimane per recuperare
in vista del terzo atto della stagione che vedrà la MotoGP
in scena a Brno in Repubblica Ceca. Marquez ha già 50
punti di ritardo da Fabio Quartararo.

06/01/18

888 Meadowlands
Meadolands Dr.Dr.Unit
888
Unit1414 K2C 3R2
567 4532
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PENSIONE ITALIANE
INPS

CITI BANK

QUANDO RICEVERETE LA LETTERA
PER LA CONFERMA
DELL' ASSISTENZA IN VITA
INPS - CITI BANK
CHIAMATECI AL 613 - 567 - 4532 OPPURE VENITECI A TROVARE
AL NOSTRO UFFICIO A 888 MEADOWLANDS DR. UNIT 14

When you’re in a deep heat
we have all the cooling you need!
Heating
starting at $195.95 +HST

Heating - cooling
fireplaces Commercial/residential
24 Hour Service

www.airmetrics.ca
info@airmetrics.ca

613.230.1510

