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L'ANNUNCIO DI
RE JUAN CARLOS
“La verità è ancora una ricerca da stabilire. È mai
possibile assistere a televisive dispute banali?
Il problema si pone. Ed è molto serio. Se la
scienza riesce a guardare alla spiritualità diventa
salvezza. Se vive di potere diventa dominio e
sabotaggio della verità. Un’eterna battaglia che
continua tuttora. Se quasi tutti i filosofi che
si occuparono di scienza conobbero il marchio
dell’eretico o vennero uccisi, il dialogante connubio
tra epistemologia scientista e metafisica logica è
un’arma pericolosa per il potere”.
Il rapporto tra scienza e potere impone una
riflessione. Il saggio di Pierfranco Bruni dal
titolo “La panacea letale - Il rapporto tra scienza
e potere” (Ferrari Editore) è saggio estremo e
chiaro, libello graffiante, manuale filosofico di
sopravvivenza all’esistere: La panacea letale è
tutto questo.
Pierfranco Bruni tenta di configurare, per renderli
ancora più visibili, antichi e nuovi chiaroscuri
storici: dalle scoperte rivoluzionarie di Galileo
Galilei alla teoria dell’universo infinito di Giordano
Bruno, dalla vocazione critico-razionalistica di
Giulio Cesare Vanini al Manifesto degli scienziati
razzisti, sino ai domini dell’economia politica

e all’emergenza sanitaria più importante della
nostra epoca.
SCIENZA E POTERE, dunque. Pierfranco Bruni
con il suo saggio filosofico su Potere e Scienza
nell'era della “Panacea letale” si confronta con
la pedagogia della modernità nelle civiltà delle
dissolvenza. Una lunga meditazione in cui la
scienza deve intrecciarsi con la spiritualità
profonda dell'uomo.
LA PANACEA LETALE. Il rapporto tra scienza
e potere impone una riflessione. Saggio estremo
e chiaro, libello graffiante, manuale filosofico di
sopravvivenza all’esistere: il libro di Pierfranco
Bruni è tutto questo.
Pierfranco Bruni, ha pubblicato libri di poesia
(tra i quali "Via Carmelitani", "Viaggioisola",
"Per non amarti più", "Fuoco di lune", "Canto
di Requiem", "Ulisse è ripartito", "Ti amerò fino
ad addormentarmi nel rosso del tuo meriggio"),
racconti e romanzi (tra i quali vanno ricordati
"L'ultima notte di un magistrato", "Paese del
vento", "Claretta e Ben", "L'ultima primavera",
"E dopo vennero i sogni", "Quando fioriscono i
rovi", "Il mare e la conchiglia").
Si è occupato del Novecento letterario italiano,
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europeo e mediterraneo. Si è occupato
di letteratura del Novecento con libri
su Pavese, Pirandello, Alvaro, Grisi,
D'Annunzio, Carlo Levi, Quasimodo,
Ungaretti, Cardarelli, Gatto, Penna,
Vittorini e la linea narrativa e poetica
novecentesca che tratteggia le eredità
omeriche e le dimensioni del sacro.
Numerosi sono i suoi testi sulla letteratura
italiana ed europea del Novecento.
Ha scritto saggi sulle problematiche
relative alla cultura poetica della Magna
Grecia e si considera profondamente
mediterraneo. Ha scritto, tra l'altro,
un libro su Fabrizio De André e il
Mediterraneo (“Il cantico del sognatore
mediterraneo", giunto alla terza edizione),
nel quale campeggia un percorso sulle
matrici letterarie dei cantautori italiani,
ovvero sul rapporto tra linguaggio poetico
e musica. Un tema che costituisce un
modello di ricerca sul quale Bruni lavora
da molti anni.
I due segmenti fondamentali che
caratterizzano il suo viaggio letterario
sono la memoria e la nostalgia. Il mito è
la chiave di lettura, secondo Pierfranco
Bruni, che permette di sfogliare la
margherita del tempo e della vita. Tutta la

sua poetica vive di queste atmosfere. Non
ha mai creduto al realismo in letteratura.
Il realismo è cronaca, è rappresentazione,
è documento. Il simbolo, invece, è mistero.
E' metafora, è fantasia, è sogno.
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Il suo poderoso saggio-racconto dal
titolo “Mediterraneo. Percorsi di civiltà
nella Letteratura contemporanea” è
una testimonianza emblematica del suo
pensiero. Dei suoi libri alcuni restano e
continuano a raccontare.
È convinto che la letteratura e la vita
senza il sogno, l'amore e l'ironia non
avrebbero senso. L'amore quando è
sogno ha sempre delle illuminazioni. Gli
orizzonti sono nel viaggio e le albe e i
tramonti possono anche somigliarsi ma
non hanno mai lo stesso colore.
Lungo il suo cammino ci sono stati e ci
sono molti libri incompiuti, ma non ha
alcuna intenzione di definirli.
Non viaggia per ritrovarsi perché
è convinto che gli approdi non sono
mai consapevolezza e che gli arrivi
s'intrecciano con le partenze e i ritorni e
vanno sempre oltre Itaca.
Molti fra i suoi testi sono stati tradotti in
Paesi esteri.

info@loradiottawa.ca
admin@loradiottawa.ca
operations@loradiottawa.ca

Le opinioni espresse negli articoli pubblicati o nelle
lettere pervenute, o nei comunicati stampa giunti
in Redazione, non rispecchiano necessariamente le
idee della Direzione che, pertanto non deve essere
ritenuta legalmente responsabile del loro contenuto
e della loro veridicita`.
Non vengono pubblicate lettere anonime o apocrife.
Articoli, manoscritti e fotografie, anche se non
pubblicati, non verranno restituiti.
The opinions and ideas expressed in the articles are
not necessarily those held by L'Ora di Ottawa.
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ITALIA

ONU, CON SCUOLE CHIUSE
RISCHIO CATASTROFE GENERAZIONALE

ROMA, 04 AGO – Allarme di
Guterres, oltre 1 miliardo bimbi
senza istruzione. Con le scuole
chiuse si rischia una "catastrofe
generazionale".
A
lanciare
l'allarme è il segretario generale
dell'Onu Antonio Guterres in un
videomessaggio pubblicato sul
suo account Twitter.
A metà luglio le scuole sono state
chiuse ad oltre un miliardo di
studenti in 160 Paesi e oltre 40

milioni di bambini hanno perso
la possibilità di frequentare
materna e asilo.
Prima della pandemia, ha detto
Guterres, c'erano già "250 milioni
di bambini che non potevano
andare a scuola e nei pesi in via di
sviluppo soltanto un quarto degli
studenti delle scuole secondarie
avevano accesso ad un'istruzione
di base".
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CARABINIERE INTERVIENE PER
UNA LITE, PESTATO DAL BRANCO

NAPOLI - 02 AGO 2020 I Carabinieri del comando
provinciale di Napoli hanno
individuato
e
arrestato
quattro persone responsabili
dell'aggressione
all'appuntato
dei carabinieri libero dal servizio
che la scorsa notte, intervenuto
sul lungomare di Castellammare
per sedare un litigio per motivi
di viabilità, è stato pestato
brutalmente da un gruppo di
giovani. Arrestato anche l'uomo
che ha rubato il borsello al
militare mentre era riverso in
strada.
I
carabinieri
della
locale
compagnia,
e
del
Nucleo
Investigativo
di
Torre
Annunziata, hanno arrestato
tre maggiorenni (di 27, 22 e 19
anni, di cui due pregiudicati) e un
minorenne (di 17 anni).
Il militare era intervenuto per
calmare gli animi a seguito di un
incidente stradale, e per questo

SEDARE

era stato prima investito con uno
scooter e poi colpito con pugni,
caschi e perfino un tavolino in
alluminio.
Grazie all'analisi dei sistemi
di videosorveglianza e alle
ricostruzioni
testimoniali,
sono stati individuati alcuni
degli aggressori che, irritati
dall'intervento del militare, lo
hanno colpito sino a lasciarlo
a terra privo di coscienza.
Mentre le indagini proseguono
per
individuare
ulteriori
complici
nell'aggressione,
i
carabinieri hanno documentato,
inoltre, il furto del borsello
del militare sottratto da un 42
enne
pregiudicato,
estraneo
alle precedenti colluttazioni:
riconosciuto e sottoposto a
perquisizione, è stato trovato in
possesso degli effetti personali
del militare e conseguentemente
arrestato.

ASCOLTARE RADIO GLOBO ITALIA:
Uno spazio sacro che celebra la COME
tradizione
italiana
1. Scaricate sul vostro cellulare l'applicazione
Ad#: FBC-206b Respecting Tradition AD (from Bishop Gr.)
©Arbor Memorial Inc., 2016

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.

Contattate Domenico Sità per ulteriori
613-265-6502
informazioni: 613-692-3588
Capital
Funeral Home & Cemetery
by Arbor Memorial

3700 Prince of Wales Drive, Nepean • capitalmemorial.ca
Arbor Memorial Inc.

ng Tradition AD (from Bishop Gr.)
016

2. "Tune In" (Apple o Google Store);
3. Una volta scaricata l'App, aprite quest'ultima
e cliccate il Tasto "Search";
4. Digitate Radio Globo Italia;
5. Cliccate il Tasto "Play" e sarete subito
sintonizzati su Radio Globo Italia;
6. Oppure sul vostro Computer potete
ascoltarci su www.radiogloboitalia.com
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EVENTI COMUNITARI
Servizio offerto alle Associazioni Comunitarie per
facilitare la programmazione di eventi.
Per contattare i responsabili delle Associazioni,
consultate l’elenco telefonico italiano di Ottawa.

PREGHIERA
PREGHIERA DI GUARIGIONE

Glorioso San Rocco, che colpito da morbo pestilenziale nell’atto
di servire ad altri infetti, e posto da
Dio alla prova dè più spasmodici dolori,
domandaste ed otteneste di essere posto lungo la strada,
indi da quella scacciato, fuori della città
vi ricoveraste in povera capanna,

*16 Agosto 2020

ove da un Angelo vennero risanate le

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

vostre piaghe e da un cane pietoso ristorata

613-224-0119 - CANCELLATO!

la vostra fame, recandovi ogni giorno un pane
tolto alla mensa del suo padrone, Gottardo,

*29 Agosto 2020

ottenete a noi tutti la grazia di soffrire con inalterabile

Gruppo Anziani: Festa di Ferragosto.

rassegnazione le infermità, le tribolazioni,

Per info: Salavatore Maio 613-233-9298 - CANCELLATO!

le disgrazie tutte di questa vita,
aspettando sempre dal cielo il necessario soccorso.

*26 Settembre 2020

Amen

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

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

POESIA
LEI PER AMICA

L’intesa tra me e lei e’ data dal fatto che la
pensiamo allo stesso modo.
Lei mi da’ emozioni, non importa con quale intesinsita’.
Mi migliora, mi educa, e mi rende piu’ sensibile.
La cosa meravigliosa che ho trovato in lei e’
la straordinaria capacita’ di suscitare emozioni
contrastanti, e l’altrettanta capacita’
di essere apprezzata da tanti.
La sua presenza e’ di vitale importanza.
Infatti e’ con lei che riesco a superare
dei momenti difficili.
Le sue parole mi servono d’incoraggiamento
ed incitazione a seguitare impegni di
reinserimento sociale. Infatti I suoi consigli
mi orientono a seguire la giusta via.
Con lei la realta’ e la fantasia non e’ altro che una sublime
fusione. Cosi’ ache il guardare al futuro, al domani, che
serve comunque a rendere meno amaro l’oggi.
Parlo propio di lei: “la musica”.

ANGELO DI MARCA

CHIESA DI
SANT'ANTONIO
EVENTI
PARROCCHIALI
NUOVO INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA:
Per emails generici: info@stanthonysottawa.org

NUMERO TELEFONICO
613-236-2304
PER FAVORE:

BENVENUTI!

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

L'Ora di Ottawa

N.2349 Lunedì 10 Agosto 2020 P. 5

NOTIZIE DAL MONDO

A CURA DELLA REDAZIONE

L'ANNUNCIO DI RE JUAN CARLOS, KASHMIR: TORNA COPRIFUOCO A UN
ANNO DA ABROGAZIONE AUTONOMIA
LASCIO LA SPAGNA

La decisione dopo le inchieste
per evasione fiscale in patria e
in Svizzera. Felipe lo ringrazia Il
re emerito di Spagna Juan Carlo
lascerà il palazzo della Zarzuela
per trasferirsi all' estero, dopo le
inchieste giudiziarie che lo hanno
visto indagato per presunta
evasione
fiscale,
corruzione
e riciclaggio in patria e in
Svizzera. In una nota, il figlio
Felipe VI ringrazia il padre per
la decisione. Juan Carlos si è
rivolto al figlio, Felipe VI, attuale
regnante, in una accorata lettera
in cui annuncia la sua decisione
"di fronte alla ripercussione

pubblica che alcuni eventi passati
nella mia vita privata stanno
generando".
Lascerà
dunque
il
Paese,
esprimendo al suo erede la sua
"assoluta disponibilità ad aiutarvi
per facilitare l'esercizio delle
vostre funzioni con la tranquillità
e la calma che richiede la tua
alta responsabilità. Lo esigono
la mia storia e la mia dignità di
persona".
Secondo fonti di palazzo reale
- aggiunge El Pais - Felipe VI
ha trasmesso al padre "sincero
rispetto e gratitudine per la sua
decisione".
La decisione del re emerito
arriva dopo le indagini avviate
dai pubblici ministeri svizzeri e
spagnoli sui presunti fondi nei
paradisi fiscali e le controverse
rivelazioni della sua ex amante
Corinna Zu Sayn-Wittgenstein.
Il
legale del re emerito ha
assicurato in una dichiarazione
che, nonostante la partenza di
Juan Carlos I di Spagna, il suo
cliente resta a disposizione della
Procura. Juan Carlos non è ancora
ufficialmente indagato, anche
se fonti giudiziarie svizzere non
escludono che lo sarà in futuro.

ELENCO TELEFONICO ITALIAN TELEPHONE
DIRECTORY 50TH EDITION
ITALIANO 50MA EDIZIONE

È ORA DISPONIBILE IL NUOVO
ELENCO TELEFONICO ITALIANO.
AFFRETTATEVI A PRENDERE
LA VOSTRA COPIA.

VENITECI A TROVARE ALL'UFFICO
DE L'ORA DI OTTAWA
888 MEADOWLANDS DR. UNIT 14

In vista del primo anniversario
della
cancellazione
dell'autonomia, il governo ha
imposto il coprifuoco totale in
Kashmir per oggi e domani, citando
informazioni di intelligence che
prevedono un "Black Day", un
giorno di terrore, con il rischio
di attentati e violenze. Un anno
fa, il 5 agosto del 2019, il governo
centrale cancellò l'autonomia
del Jammu e Kashmir, lo stato
himalayano conteso tra India e
Pakistan, abrogando la clausola
della Costituzione Indiana che
garantiva lo statuto speciale al
Kashmir e trasformò l'ex stato

in due Unità Territoriali, realtà
amministrative la cui sovranità
è sottoposta all'autorità del
governo centrale.
Da allora la popolazione del
Kashmir si è vista imporre uno
dei coprifuochi più lunghi della
storia, durato oltre sei mesi, con
l'isolamento dal resto del paese
e del mondo, il taglio di tutte
le comunicazioni telefoniche
e mobili, la sospensione di
Internet, mentre migliaia di
persone venivano incarcerate, tra
cui centinaia di esponenti politici,
alcuni dei quali sono tuttora agli
arresti domiciliari.
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NASTRO AZZURRO IN CASA BORRACCI
Vito e Kristina, insiemi ai fratellini più grandi Antonio
e Tommasino, e la sorellina più grande Valentina, sono lieti di
annunciare la nascita dell loro bello fratellino Valentino Vito,
nato il 9 luglio, alle 12:05 dell mattino, pesando 6lbs.
13 oz. Orgogliosi nonni: Antonio e Valentina Borracci, Santo e
Eileen Riosa. Zie per la quarta volta: Pasquina Borracci e Katarina
Riosa, e un nuovo cuginetto per Abigail. Molto contenti i bisnonni
Rosetta Manfredi (fu bisnonno Tommasino) e Pasquina Borracci
(fu bisnonno Vito). Valentino e accolto con tanto affetto
da tutti i prozii e dai suoi secondi cugini.

ITALIA AGOST0 29, 2010

L'Ora di Ottawa

N.2349 Lunedì 10 Agosto 2020 P. 7

IL PATRONATO
E' APERTO
613 - 567 - 4532

888 Meadowlands Dr. Unit 14 K2C 3R2
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CRUCIVERBA

SOLUZIONE A PAG. 10

SUDOKU

ORIZZONTALI
[2] Andare verso, avviarsi [10] Moto di meraviglia [12] Elemento chimico con simbolo
"v" [13] Rintoccco di campana [15] Sinonimo di cappello dei funghi [17] Uno stato
musulmano [19] Movimento buddista del XIII secolo [20] Confini del Venezuela [21]
Relativo agli uccelli [23] Il 'per' dei londinesi [24] Carnalitopo [25] Vale come niente
[27] Access Research Network [28] Domanda interrogativo [32] Isola dell'irlanda [33]
Tipica foresta de betulle [35] Il prefisso dopo "bi" [36] Chi si riferisce dalla danza [38]
Estratto Conto [39] Sostituisce la genitrice

VERTICALI
[1] Astrale, astrologo [3] L'Enrico che ando' a Canossa [4] Uno stile musicale moderno
[6] Diventeranno sante [5] I primi passi [6] Antica nave dotata di canoni [7] Ne fu
rono cacciati Adamo ed Eva [8] De Janiero in Brasile [9] Sud-Ovest [11] L a più antica
università degli Usa [14] Piccolo porto della Scozia [16] Cosa e detta un 'impressa
anche eccessivamente grandiosa [18] Antica unità di misura giapponese utilizzata
per la massa delle perle [20] Preghiera in suffragio [23] Un amore passeggero [26]
La nazione di Bush [29] Noia, malinconia [31] Il proprio paese [33] Un colpo all'uscio
[34] Absolute cardiac dullnes [36] In collegio è dura [37] Adesso in breve

PI anta; R Eros; mari N,O = Piantare rosmarino.
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21 Mag.
21 Giu

22 Giu.
22 Lug.
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22 Sett.
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ARIETE: Le giornate in arrivo prossimamente osserveranno
un corso ad andamento lento, in primis quelle di sabato e
domenica, catalogate come "sottotono" e da "ko". Le restanti
saranno buone: sfruttabili al meglio soprattutto mercoledì
valutato al "top" e quelle a cinque stelle di martedì e giovedì.
TORO: Prendete spunto dai prossimi oroscopo per cercare
di alleviare i giorni valutati sotto la media. Puntate il grosso
delle speranze su venerdì la vostra "top", poi su sabato e
infine su domenica, giornate da cinque stelle. Sono successe
diverse cose negli ultimi tempi, per certi versi anche
inaspettate, avete bisogno di mettere in ordine, di riflettere.
GEMELLI: Molto bene il periodo in amore per voi dei
Gemelli, ovviamente in base alle previsioni della settimana.
In arrivo dunque quattro giornate su sette davvero positive
ed alcune di queste davvero impeccabili. A dare soddisfazioni
sarà senz'altro domenica, con lunedì, venerdì e sabato a fare
da cornice.
CANCRO: Queste prossime sette giornate in calendario
splenderanno Avete una certa insofferenza per la routine
quotidiana, ma purtroppo a certe cose non ci si può sottrarre.
Cercate di prenderle con animo più sereno e non perdere la
pazienza. Le giornate vedranno l'alternarsi di fasi alterne,
negative e positive.
LEONE: A portare fiducia nelle relazioni sentimentali,
favorendo cambiamenti strutturali altamente a favore di
entrambi i partner, sarà l'arrivo di Sole e Luna nel segno. Al
centro dei vostri pensieri, ci saranno il lavoro e gli "equilibri
economici": dovete sistemare alcune cose ma non temete,
l’impresa si rivelerà meno ardua del previsto.
VERGINE: Sette giornate mediamente discrete ma con
alcune a tono medio-basso. Ottima sia la parte centrale che
quella finale del periodo, purtroppo con un pessimo lunedì
(sottotono) e un peggior martedì (ko), sicuramente da mettere
in conto come decisamente poco positivi.
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23 Sett.
23 Ott.
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BILANCIA: In arrivo una settimana valutata più che
positiva soprattutto in amore. Infatti, quasi certamente
il periodo vedrà l'arrivo di buone notizie, soprattutto nei
rapporti sentimentali, in famiglia e nell'amicizia in generale,
grazie all'ingresso della Luna nel segno.

24 Ott.
21 Nov.

SCORPIONE: Settimana poco interessante, valutata con
due giornate abbastanza pesanti (mercoledì e giovedì), tre
discrete (martedì, giovedì e domenica) e due ottime (lunedì e
sabato). In questo caso l'Astrologia applicata al vostro segno
consiglia di giocare le carte migliori proprio in quei due unici
giorni "super-fortunati"

22 Nov.
21 Dic.

SAGITTARIO: Arriverà e terminerà sotto modesti auspici
il periodo esaminato. Sarà davvero pesante la prossima
settimana per voi dei Sagittario? In parte è così, anche se
non è detto che debba essere per forza demonizzata: tutto
dipenderà dall'approccio riservato da voi nativi al periodo in
oggetto.

22 Dic.
20 Gen.

CAPRICORNO: Per quanto riguarda l'inizio e la fine del
periodo nessun problema. A dare preoccupazione invece
il centro settimana: occhio giovedì e venerdì. Queste due
giornate porteranno fatiche e fastidi e tante cose da fare!
Quindi anche il vostro umore sarà più alto. Possibile qualche
discussione con la persona amata.

21 Gen.
19 Feb.

20 Feb.
20 Mar.

ACQUARIO: Si preannuncia un periodo sicuramente
positivo per voi Acquario. Le stelle brilleranno per tantissimi
nativi già dai primi tre giorni del periodo, con uno splendido
martedì all'insegna della buona sorte. Si consiglia tanto
relax, soprattutto insieme a chi amate di più, cercando di
cogliere le giornate migliori che il periodo intenderà offrire.
PESCI:
Si prevede un periodo abbastanza complesso.
Sfruttate a fondo le uniche due giornate sicuramente
ottime, considerate pertanto al top: si presume possa essere
un periodo stabile ma decisamente un po' al rallentatore
mercoledì, giovedì e sabato, valutati a quattro stelle.
dell'Astrologia.
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RUBRICA DEGLI ALBERI:

LA RUBRICA DELLE PIANTE:

COME SI SCEGLIE UN ALBERO?

ESTATE BOLLENTE? PIÙ FRESCHI CON
PERGOLE E GRIGLIATI RICCHI DI VERDE

Saper scegliere bene un albero che
porteremo a casa per piantarlo
in giardino o tenerlo anche in
un grosso vaso in terrazzo è
molto importante. Seguendo
delle semplici indicazioni che
seguono qui chiunque voglia
acquistare un albero può essere
certo di procurarsi una pianta di
qualità, qualità che si tradurrà in
un’immediata capacità di crescita
una volta messa a dimora, e che
assicurerà maggior longevità.
Diciamo che la prima cosa da
fare è guardare le proporzioni
tra chioma e radici: un albero
ben zollato o ben rinvasato non
può avere una chioma grande e
una zolla o vaso minuscoli… Per
capire meglio a cosa ci troviamo
davanti, possiamo, per esempio,
chiedere al vivaista quando è
l’ultima volta che l’ha rinvasato:
se è nello stesso vaso da troppi
anni, l’apparato radicale sarà
eccessivamente
“spiralato”,
ovvero le radici avranno esplorato
tutto il terreno all’interno del
contenitore e avranno cominciato
a girare in cerchio, un cattivo
segno.
Svasando
l’albero
acquistato si capisce che la
pianta è stata troppo a lungo in
un vaso piccolo se le radici sono
troppo grosse, compatte e girano
a cerchio: questa situazione
indica scarsa qualità. Anche la

chioma e il tronco ci possono
comunicare molte cose: il tronco
deve essere privo di danni, ferite o
scortecciature. Inoltre l’esemplare
deve avere un solo tronco, non
due
differenti,
conseguenza
molto probabilmente di una
vecchia rottura e quindi in futuro
probabile punto di debolezza,
che potrebbe pregiudicarne la
stabilità.
La chioma è bene che sia
proporzionata e priva di rami
secchi, soprattutto sugli apici
(segno questo di problemi
radicali) e deve inoltre avere, per
quanto possibile, una sola cima
“leader”, ovvero una sola punta.
Deve
essere
integra,
non
tagliata o rotta, perché sarà lei a
determinare la crescita del vostro
albero. Ma perché piantare alberi
di qualità è così importante?
Le città del futuro saranno più
vivibili e belle se riusciremo a
conservare il più possibile gli
alberi che abbiamo, ma anche
e soprattutto se riusciremo a
mettere a dimora nuovi alberi di
qualità, quindi allevati in vivaio
con standard alti, in modo che essi
possano offrirci tutti i benefici
che tanto amiamo, non solo per
il nostro spazio privato ma anche
per il quartiere, la zona, le piazze
e le vie che circondano le nostre
case.

Per Nascite, Lauree,
Matrimoni, Compleanni
o per ogni evento che vi piacerebbe
pubblicare su
L'Ora di Ottawa o
Il Postino scriveteci a
info@loradiottawa.ca
o chiamateci al 613-232-5689
oppure venite a trovarci al
888 Maedowlands Dr, Unit 14

Quasi
sempre
all’arrivo
dell’estate più intensa, balconi
e terrazzi diventano invivibili
a causa dell’effetto del sole
su muri e pavimentazioni che
riverberano il caldo e creano una
cappa di afa. Come rimediare?
Un aiuto importante viene
dalle piante: il verde è in grado
di ridurre gli effetti del calore
estivo. Schermare le pareti con
rampicanti da far crescere su
grigliati, e creare pergole con
una struttura in legno dove far
sviluppare un “tetto verde”: ecco
due soluzioni molto utili per
rinfrescare sensibilmente la zona.
Dagli esperti dei Garden Viridea, i
consigli su quali piante scegliere!e
di rosmarino. Per ottenere un
risultato soddisfacente e ottenere
pergole e grigliati coperti di
verde in tempi ragionevolmente
brevi, occorre scegliere piante
molto robuste, poco esigenti e in
grado di tollerare bene il sole, da
piantare in vasi molto profondi.
Eccone alcune che, piantate
quest’anno, vi daranno il meglio
a partire dalla prossima estate:
vite americana (Parthenocissus
quinquefolia)
vite canadese (Parthenocissus
tricuspidata) glicine (Wisteria)
edera (Hedera sp.) caprifoglio
(Lonicera) passiflora (Passiflora
caerulea) Anche la vegetazione
arbustiva crea uno schermo
che ripara dal sole e regalano
privacy. Queste specie sono
particolarmente belle anche in
piena estate: In giardino, creare
oasi di freschezza è relativamente
facile utilizzando alberi di piccola
o media dimensione: sotto una

chioma fresca e umida, il calore si
riduce di 2-3 °C e la temperatura
percepita anche di 5-7 °C o più,
grazie all’effetto della brezza.
Anche
le
superfici
erbose
diminuiscono sensibilmente il
calore, a favore dell’abitazione che
non riceverà il riverbero bollente
di una superficie asfaltata o
pavimentata.
Aumentare
la
presenza arborea nelle nostre
case ha un ruolo importantissimo
sia per provocare una riduzione
del riscaldamento dell’aria, sia
per aiutare a ridurre i costi
relativi alla climatizzazione: i
palazzi e gli edifici industriali
dotati di giardini pensili sul
tetto, con prato e alberi, e le
case basse coperte dalle chiome
arboree, possono vedere una
riduzione fino al 40% sulle
spese di energia e impianti di
climatizzazione estiva. Piantare
più alberi, arbusti e rampicanti, e
arricchire di verde i nostri balconi
e terrazzi anziché abbandonarli
al cemento e al calore, è
un’operazione virtuosa che ci
aiuta a vivere meglio, migliora
l’ambiente urbano e ci dà una
grande soddisfazione; il piccolo
impegno di cura si trasforma in
un piacere, e il denaro speso è un
investimento per la nostra salute,
la serenità e il benessere.oleandro
(in fiore tutta l’estate)olivo
(ottimo e generoso di olive anche
in terrazzo) lauroceraso (verde 4
stagioni) pittosforo (robustissimo)
nandina (bellissime bacche rosse)
osmanto (fiori profumati in
autunno) lagerstroemia (fiori in
estate) piccole piante da frutto e
agrumi (per climi miti).
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LA BOMBA

Radio Globo Italia

A CURA DI ANNA MARIA MORRONE

INGREDIENTI:
• 200 g di amaretti secchi tritati
• 250 g di mascarpone
• 4 uova - 1 pizzico di sale
• 100 di zucchero a velo
• 100 di mandorle tritate
• 200 ml di panna da montare non zuccherata
• 2 cucchiai di Rum o Amaretto
PREPARAZIONE:
In questo caso il nome è tutto un programma, infatti si
tratta di un dolce da assumere con moderazione!
Dividi i tuorli dagli albumi, mettendoli in ciotole separate,
monta gli albumi a neve ferma con un pizzico di sale e a
parte monta i tuorli assieme allo zucchero a velo, fino a
quando avrai ottenuto una crema chiara e gonfia.
A questa crema incorpora il mascarpone e il Rum (o
Amaretto), sbattendo bene con le fruste, in modo che non
restino grumi. In una ciotola a parte monta la panna (che
dovrà essere ben fredda di frigorifero) aiutandoti con
una frusta a bassa velocità e non appena sarà montata,
incorporala alla crema di mascarpone, unisci gli amaretti
e le mandorle tritati finemente, e per ultimo aggiungi gli
albumi montati a neve, mescolandoli delicatamente con
una spatola ed effettuando movimenti circolari dal basso
verso l'alto per non smontare tutto. Trasferisci la crema
ottenuta in uno stampo da plumcake foderato con della
pellicola trasparente e livella bene la superficie con il dorso
di un cucchiaio, poi trasferisci il tutto in freezer, lasciando
rassodare il composto per almeno due ore e mezza.
Tira fuori dal freezer il dolce mezz'ora prima di servirlo,
tagliato a fette.
Buon Appetito!

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
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

Casillas lascia, Real Madrid "Sei la nostra storia"
Iker Casillas dice basta. Il portiere ha annunciato che si
ritira definitivamente dal calcio e il Real Madrid, il club
che lo accolse quando aveva solo 9 anni, gli ha dedicato
un grosso tributo sul proprio sito. "Per 25 anni hai difeso
la nostra porta - si legge, nella nota - diventando uno
dei nostri capitani più emblematici di tutti i tempi. Hai
guadagnato l'amore del madridismo e sei diventato un
simbolo dei valori che il Real Madrid rappresenta. Sei
uno dei più importanti calciatori nei nostri 118 anni
di storia, che amiamo e ammiriamo, un portiere dal
comportamento esemplare".
Casillas ha giocato 725 partite con la maglia del Real in
16 stagioni, vincendo 19 titoli: 3 Champions, 3 Coppe del
Mondo per club, 2 Supercoppe europee, 5 Campionati
spagnoli, 2 Coppe de Re e 4 Supercoppe nazionali. In
Portogallo, con il Porto, ha vinto 2 campionati, una
Coppa e una Supercoppa.
FORMULA 1

Wolff e motore Ferrari 2019: 'Altra brutta storia'
Il boss della Mercedes F1
Toto Wolff respinge in pieno
le considerazioni sul fatto che
il campionato di quest'anno
avrebbe minor significato di altri
a causa della stagione più breve.
"Non credo che nessun campionato abbia meno valore
di un altro - ha dichiarato Wolff come riporta la Bbc si può sostenere che un campionato più corto significa
meno errori e meno gare in cui non riesci a arrivare al
traguardo. Per noi e sicuramente per gli addetti ai lavori
sportivi, è prezioso come qualsiasi altro campionato".
Lewis Hamilton è a 30 punti di distanza dal compagno di
squadra Valtteri Bottas dopo aver vinto il Gran Premio
di Gran Bretagna, in una stagione che a causa del Covid
vedrà meno gare. E a proposito di Hamilton è intervento
sul tema del razzismo lodando le posizioni del campione
del mondo della Mercedes: "Ammiro le persone che si
impegnano in quello in cui credono e pensano di poter
portare qualcosa".
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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 UDINESE
14 CAGLIARI
15 SAMDORIA
16 TORINO
17 GENOA
18 LECCE
19 BRESCIA 		
20 SPAL

83
82
78
78
70
66
62
51
49
49
49
47
45
45
42
40
39
35
25
20

RISULTATI SERIE A

ATLANTA - INTER		
0-2
BRESCIA - SAMPDORIA		
1-1
JUVENTUS - ROMA
1-3
MILAN - CAGLIARI		
3-0
1^ GIORNATA
NAPOLI - LAZIO
3-1
SPAL20/08/17
- FIORENTINA
1-3
INCONTRO
BOLOGNA - GENOA
5-0
FIORENTINA
1-1
3 - 0 - TORINO Juve - Cagliari
LECCE - PARMA
3-4
GENOA
VERONA		
3-0
1-3
Verona - Napoli

06/01/18
-

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

Marquez salta Brno, a suo posto Honda sceglie
Bradl
Il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno non vedrà
in pista il campione del mondo della MotoGp Marc
Marquez (Repsol Honda) dopo che il catalano è stato
operato per la seconda volta in due settimane all'omero
destro fratturato durante la gara inaugurale al Circuito
de Jerez-Angel Nieto. A salire in sella alla RC213V del
pilota spagnolo ci sarà il collaudatore Honda, il tedesco
Stefan Bradl.

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

www.pinecrest-remembrance.com/mausoleo

PER SERVIZIO IN ITALIANO TELEFONATE ~ EMAIL

FOR INFORMATION PLEASE CALL OR EMAIL

antoinettef@pinecrest-remembrance.com
Siamo orgogliosi di aver servito numerose famiglie
nel nostro centro per le visite.

(613) 728-5532

16

2500 BASELINE RD. OTTAWA, ON., K2C 3H9

