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MATTARELLA, GRAZIE ERRANI, ORA NO ONE SAFE FROM TERROR SAYS
AVANTI
GENTILONI

ROMA - "Nella
consapevolezza di quanto
grandi siano ancora gli
interventi necessari e di
come occorra procedere
velocemente per realizzarli, il Presidente della
Repubblica si augura che

l'attività di sostegno ai nostri concittadini colpiti dal
terremoto, di ripresa della
vita delle loro comunità e
di avvio della ricostruzione
continui e si svolga con
impegno e determinazione". Lo ha detto il presi-

dente Sergio Mattarella, si
apprende da ambienti del
Quirinale, in una telefonata
al Commissario straordinario per il terremoto,
Vasco Errani nella quale lo
ha ringraziato per il lavoro
svolto.

TERREMOTO, GENTILONI: LA CIRCOLARE
SULLE TASSE SARÀ CORRETTA

La circolare sulle
tasse nelle zone colpite
dal terremoto "è in via di
correzione". Lo assicura
il premier Paolo Gentiloni
nella conferenza stampa
a Palazzo Chigi per fare
il punto ad un anno da
sisma e dopo la polemica
sull'esenzione fiscale.

"Ci sarà un nuovo
commissario". Così il
premier Paolo Gentiloni
chiarisce chi avrà la responsabilità nella ricostruzione post sisma dopo
l'addio di Vasco Errani.
Errani spiega i
motivi della fine del suo
impegno come commis-

sario per la ricostruzione
post sisma: "Il 9 settembre scade mio contratto,
ringrazio Gentiloni e
Renzi, con i governi e i
premier c'è stato il massimo della collaborazione,
(continua a pagina 2)

Rimini - No one
is safe from terror, Premier
Paolo Gentiloni said after
last week's attacks in
Barcelona and Cambrils that
killed 15 people
including three Italians.
"No country can
feel shielded" from terror,

he said at a meeting of the
influential Catholic lay
organisation Communion
and Liberation (CL).
"It is decisive that
everyone should support the
police, intelligence and the
military working to ensure
security," Gentiloni said.

The Italian victims, all in Barcelona where
a van rammed crowds, were
25-year-old engineer Luca
Russo, 35-year-old web
tech magazine manager
Bruno Gulotta, and 80-yearold Italo-Argentinian retiree
Carmen Lopardo.

GENTILONI THANKS ERRANI FOR
“EXCELLENT JOB”

Rome - Premier
Paolo Gentiloni on Monday thanked earthquake
commissioner Vasco Errani
for an "excellent job" but
admitted more efforts had
to be made on delays in
reconstruction after last

year's devastating quakes
in central Italy.
Errani has done
an "excellent job" as Italy's
post-earthquake relief and
reconstruction commissioner and will end his
mandate in September "as

scheduled", Gentiloni said.
He said the State's
commitment had been
"exceptional" over an
"unprecedented" series of
(Continued on page 2)

TERREMOTO, GENTILONI: LA CIRCOLARE
SULLE TASSE SARÀ CORRETTA
(continua dalla pagina 1)
era una cosa chiara ed è finita
perchè era previsto che il mio
ruolo finisse con la scadenza del
contratto. E' semplice, non ci
sono retroscena, figuratevi se a
62 anni mi metto a fare ragionamenti" su poltrone.
"Per una valutazione corretta del lavoro fatto
in quest'anno, si deve partire
dalla sequenza di eventi sismici
di dimensioni davvero senza
precendenti, l'accumulo di eventi
sismici ha coinvolto 140 comuni
colpiti, alcuni centri storici sono
stati quasi annientati". Così il
premier Paolo Gentiloni parlando
di "impegno eccezionale" dello
Stato.
"Vasco Errani concluderà il mandato a settembre come
previsto e colgo occasione per
ringraziarlo, ha fatto davvero un
ottimo lavoro". Così il premier
Paolo Gentiloni
Nonostante i grandi
sforzi e le risorse "di numerosi
miliardi" stanziati "non tutto sta
marciando alla velocità necessaria": per questo "rivolgo oggi
il mio invito come capo del gov-

erno a tutte le amministrazioni,
dalle Regioni ai Comuni, a fare
il massimo sforzo e assunzione
di responsabilità per accelerare
le procedure". Così il premier
Paolo Gentiloni aggiungendo che
"siamo al lavoro per superare i
ritardi"
"Il governo continuerà
a svolgere un ruolo di coordinamento in un sistema che si evolverà con una maggiore responsabilità di Regioni e territori".
Così il premier Paolo Gentiloni
ringraziando il commissario
Vasco Errani per il lavoro svolto
nella ricostruzione post-sisma e
indicando come le responsabilità
del commissario saranno ridistribuite
"Nella consapevolezza
di quanto grandi siano ancora gli
interventi necessari e di come occorra procedere velocemente per
realizzarli, il Presidente della Repubblica si augura che l'attività
di sostegno ai nostri concittadini
colpiti dal terremoto, di ripresa
della vita delle loro comunità
e di avvio della ricostruzione
continui e si svolga con impegno
e determinazione". Lo ha detto
il presidente Sergio Mattarella,
si apprende da ambienti del
Quirinale, in una telefonata al

Commissario straordinario per
il terremoto, Vasco Errani nella
quale lo ha ringraziato per il
lavoro svolto. A quanto si apprende da ambienti del Quirinale
il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, ha telefonato
al Commissario straordinario per
il terremoto, Vasco Errani, per
ringraziarlo dell'impegno profuso nel suo compito nell'anno
trascorso, in cui ha affrontato,
insieme alla Protezione civile
- guidata in quel periodo da
Fabrizio Curcio - in costante
contatto con l'impegno di sindaci
e presidenti delle regioni, le
continue emergenze provocate
dal susseguirsi di ripetuti e
violenti terremoti che, per quasi
un semestre, hanno ogni volta
ampliato il territorio e il numero
dei comuni colpiti in quattro
regioni. Nella consapevolezza di
quanto grandi siano ancora gli
interventi necessari e di come occorra procedere velocemente per
realizzarli, il Presidente della Repubblica si augura che l'attività
di sostegno ai nostri concittadini
colpiti dal terremoto, di ripresa
della vita delle loro comunità e di
avvio della ricostruzione continui
e si svolga con impegno e determinazione.

FCA, IL GRUPPO CINESE GREAT WALL
VUOLE IL MARCHIO JEEP

Il produttore cinese di
Suv Great Wall è interessato ad
acquistare il marchio Jeep da Fca
secondo quanto riporta il sito
Usa Automotive News. Il sito
afferma di averlo appreso direttamente dal presidente della Casa
automobilistica asiatica Wang
Fengying attraverso un messaggio di posta elettronica in cui il
magnate cinese dice essere "in
contatto con Fca".
Fca precisa di "non
essere stata approcciata da Great

Wall Motors riguardo al brand
Jeep o ad altre questioni relative
al suo business". Lo si legge in
una nota in cui il Lingotto dice di
"essere impegnato nel perseguire
il suo piano 2014-2018, di cui ha
raggiunto ogni obiettivo alla data
odierna e al cui completamento
mancano solo 6 trimestri".
''Abbiamo sempre
avuto l'interesse e l'intenzione
di acquistare Fca''. Lo afferma
un portavoce di Great Wall con
il Financial Times. Gli analisti

- precisa il quotidiano - hanno
pero' dubbi sulla capacita' di
Great Wall di finanziare una possibile acquisizione. Great Wall ha
una capitalizzazione di mercato
di 18,1 miliardi di dollari e un
utile netto lo scorso anno di 1,6
miliardi di dollari. Fca ha una
capitalizzazione di 16,45 miliardi
di euro e un debito netto di 4,2
miliardi di euro.
Fca sugli scudi a Piazza
Affari dopo l'interesse della
cinese Great Wall. Il titolo ha
chiuso in rialzo del 6,92% a
11,44 euro.
Permasteelisa: venduto
marchio ai cinesi di Grandstand
- La multinazionale italiana
di costruzioni Parmasteelisa è
stata ceduta dai giapponesi della
Lixil al gruppo cinese Grandland per 467 milioni di euro.
L'acquisizione del marchio, si
spiega nel comunicato, consentirà a Parmasteelisa di unire le
proprie complementarità con
un'altra azienda leader di mercato
di dimensioni globali. L'attuale
a.d di Parmasteelisa, Riccardo
Mollo - che ricoprirà lo stesso
ruolo dopo il completamento
dell'integrazione - ha assicurato
che la società italiana manterrà la
sua autonomia a livello operativo.

PAPA FRANCESCO, DIRITTO A NAZIONALITÀ
AI MIGRANTI DALLA NASCITA

"Nel rispetto del diritto
universale ad una nazionalità,
questa va riconosciuta e opportunamente certificata a tutti i
bambini e le bambine al momento della nascita. La apolidia
in cui talvolta vengono a trovarsi
migranti e rifugiati può essere
facilmente evitata attraverso una
legislazione sulla cittadinanza
conforme ai principi fondamentali del diritto internazionale". Lo

rileva il Papa nel Messaggio per
la Giornata del Migrante 2018
che si celebrerà il prossimo 14
gennaio.
Occorre "rispondere
alle numerose sfide poste dalle
migrazioni contemporanee con
generosità, alacrità, saggezza e
lungimiranza, ciascuno secondo le proprie possibilità".
E' l'appello di Papa Francesco
contenuto nel Messaggio per la

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (2018). Il
pontefice sottolinea che "ogni
forestiero che bussa alla nostra
porta è un'occasione di incontro con Gesù Cristo, il quale si
identifica con lo straniero accolto
o rifiutato di ogni epoca".
"Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i
(continuata a pagina 3)
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GENTILONI THANKS ERRANI
FOR “EXCELLENT JOB”
(Continued from page 1)
quakes which hit 140 municipalities, "almost annihilating" some
historic centre.
Gentiloni said "the
government will continue to play
a coordinating role in a system
that will evolve with a greater
responsibility for regions and
local governments". He said the
commissioner's powers would be
devolved to them.
However, a new quake
commissioner will be named
when Errani, the forner governor
of Emilia Romagna, steps down
next month, Gentiloni clarified.
Gentiloni urged all
administrations from the regional
to the municipal level to make
the "utmost effort to speed procedures" to "overcome delays"
in reconstruction after last year's
quakes. He said that despite the
"several billions" invested, "not
everything is travelling at the
necessary speed". Errani said he
was leaving the post when his
contract runs out on September
9, as scheduled, denying he was

standing down to move into a
different position. He thanked
Gentiloni and his predecessor
Matteo Renzi, saying there had
been the "maximum collaboration" with them.
The Italian media has
speculated Errani wants to leave
the post to take up a senior
position in the Progressive and
Democratic Movement (MDP),
a splinter group from Gentiloni
and Renzi's Democratic Party
(PD). All the schools in the areas
affected by the quakes will open
on time next month, Errani said.
The series of quakes began with a deadly one on August
24 which flattened village and
killed nearly 300 people.
This was followed
by two October quakes which
wreaked a lot more damage but
did not kill anyone.
Gentiloni also said the
government is set to "correct" a
circular on tax breaks in quakehit zones after Amatrice Mayor
Sergio Pirozzi said local administrators had been "fooled" over
exemptions.

MIGRANT NATIONALITY
RIGHT FROM BIRTH - POPE

Vatican City - Pope
Francis said in his message for
next year's World Day of Migrants and Refugees that "while
respecting the universal right for
a nationality, it must be recognised and certified for all children
at the moment of birth. "The
statelessness in which migrants
and refugees sometimes find
themselves can easily be avoided
through legislation on citizenship
complying with the fundamental
principles of international law",
Francis said.
The pope's statement

was issued a day after Premier
Paolo Gentiloni irked anti-immigrant parties by vowing to pass
a bill that would give Italian citizenship to the children of regular
immigrants, born on Italian soil,
who have spent at least five years
in the Italian school system.
The parties came out
against the pope's call Monday.
Pope Francis should
enact a 'ius soli' (law of the soil,
in Latin) immigrant children
(Continued on page 3)
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PAPA FRANCESCO, DIRITTO A NAZIONALITÀ
AI MIGRANTI DALLA NASCITA
(continua dalla pagina 2)
migranti e i rifugiati": è il tema
del Messaggio di Papa Francesco
per la Giornata mondiale del
Migrante e del Rifugiato 2018
"Credo che si possa
pensare al fatto che chi prende
la cittadinanza europea perda la
cittadinanza del paese d'origine:
penso che la cittadinanza sia una
scelta, il che non significa perdere le proprie tradizioni, cultura
e religione". Lo afferma il presidente del Parlamento Europeo,
Antonio Tajani

E' MORTO L'AVVOCATO GUIDO ROSSI

MILANO - E' morto
questa mattina il giurista e avvocato Guido Rossi. Aveva 86

anni. Nato a Milano il 16 marzo
del 1931, Guido Rossi è stato
tra l'altro presidente Consob (tra

il 1981 e il 1982), senatore dal
1987 al 1992 (indipendente eletto
tra le liste Pci), due volte presidente Telecom Italia, e commissario della Federazione Italiana
Gioco Calcio dopo lo scandalo
Calciopoli (2006). Ha presieduto
Ferfin-Montedison guidandone il
risanamento dopo i Ferruzzi.
Padre delle leggi
italiane antitrust e sulle scalate
societarie, è stato professore
ordinario di Diritto commerciale a Trieste, Venezia, Pavia e
successivamente alla Statale di
Milano. Da ultimo era professore emerito di Diritto Commerciale nell'Università Bocconi di Milano. E' stato anche
docente di Filosofia del Diritto
nell'Università Vita-Salute San
Raffaele.

MIGRANT NATIONALITY
RIGHT FROM BIRTH - POPE
(Continued from page 2)
citizenship law in the Vatican,
anti-immigrant Northern League
(LN) leader Matteo Salvini said.
"If he wants to apply it in his
State, the Vatican, let him do so,
but as a Catholic I don't think
Italy can welcome and maintain
the whole world. To God what is
God's, to Caesar what is Caesar's.
Amen. #stopinvasion", he said
on Facebook.
Roberto Calderoli, an
LN heavyweight, said "the pope
is wrong, we can't give citizenship to more than two million
immigrants who don't even want
it".
Rightwing populist
parties have portrayed the ius
soli bill as a pull factor for the
thousands of migrants crossing
the Mediterranean from Libya to
Italy.

We must "respond to
the numerous challenges posed
by contemporary migrations with
generosity, speed, wisdom and
far-sightedness, each according
to his possibilities," Francis went
on. The pope stressed that "every
foreigner who knocks on our
door is an opportunity to meet
Jesus Christ, who identifies himself with the foreigner welcomed
or rejected in every epoch".
The pope said migrants
were a resources whose rights
had to be respected, and the "culture of encounter" must always
be encouraged.
He also called for more
humanitarian corridors and proper accommodation for migrants.
Francis also said personal security must be combined
with national security, and
stressed the need to "welcome,
protect, promote and integrate".

GREAT WALL INTERESTED IN
JEEP - AUTOMOTIVE NEWS

PERMASTEELISA, BRAND A CINESE
GRANDSTAND con un'altra azienda leader di

La multinazionale italiana di costruzioni Parmasteelisa
è stata ceduta dai giapponesi
della Lixil al gruppo cinese
Grandland per 467 milioni di

euro.

L'acquisizione del marchio, si spiega nel comunicato,
consentirà a Parmasteelisa di
unire le proprie complementarità

mercato di dimensioni globali.
L'attuale a.d di Parmasteelisa,
Riccardo Mollo ha assicurato
che la società italiana manterrà la sua autonomia a livello
operativo. Con un giro d'affari
di 1,4 miliardi di euro, il gruppo
italiano fondato nel 1973 e con
sede a Vittorio Veneto, è tra i
leader mondiali nei rivestimenti
architettonici in vetro e acciaio
per edifici, ed è conosciuta per
aver completato le coperture in
vetro della Sydney Opera House,
il grattacielo Shard a Londra e
la nuova sede del centro direzionale della Apple a Cupertino.
La cinese Grandland, di base
nello Shenzen è considerata tra le
500 società cinesi più influenti a
livello di costruzioni decorative e
architettoniche.

Milan - Chinese SUV
maker Great Wall is interested in
buying Jeep from Fiat Chrysler
Automobiles, Automotive News
reported Monday. It said it had
got the news straight from Great

Wall President Wang Fengying
in an email in which he said he
was "in contact with FCA". FCA
shares jumped 4% on the Milan
(Continued on page 4)

BANKITALIA: NUOVO RECORD DEBITO,2.281 MLD

Il debito pubblico
italiano segna un nuovo record.
A giugno il debito delle amministrazioni pubbliche è stato pari
a 2.281,4 miliardi, in aumento
di 2,2 miliardi rispetto al mese

precedente. Lo rende noto la
Banca d'Italia.
L'incremento ha riflesso
il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (8,4 miliardi), in
parte compensato dalla diminuzi-

one delle disponibilità liquide
del Tesoro (per 6,3 miliardi, a
52,6; erano pari a 92,5 miliardi
alla fine di giugno 2016). In
particolare, il debito registrato
dalle Amministrazioni centrali è
aumentato di 4 miliardi, quello
delle Amministrazioni locali è
calato di 1,9 miliardi. Invariato il
debito degli Enti di previdenza.
Sempre a giugno, le entrate
tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari
a 31,6 miliardi (-13,5 miliardi
in un anno). Nei primi sei mesi
del 2017 esse sono state pari a
186 miliardi (-5,8%). Il peggioramento è principalmente
imputabile allo slittamento delle
scadenze per il versamento di
alcune imposte.
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CGIA, 123 MILA NUOVI POSTI DI LAVORO

Nell'ultima parte
dell'anno si potrà contare su
123 mila nuovi occupati e 36
mila disoccupati in meno. Lo
stima l'Ufficio studi della Cgia
di Mestre sulla base dei dati
previsionali Istat e Prometeia.
Nonostante le previsioni siano
positive, nel confronto con il
secondo semestre del 2016, il
gap, rispetto al 2007 (anno precrisi), rimane ancora importante.
Rispetto a 10 anni fa, infatti, lo
stock medio degli occupati nel
secondo semestre di quest'anno
sarà inferiore di 142.000 unità
mentre i disoccupati saranno
1.447.000 in più.

GREAT WALL INTERESTED IN JEEP AUTOMOTIVE NEWS
(Continued from page 3)
stock market on the news.
They were also more
than 5% up in early trading in
New York.
FCA denied any approach from Great Wall. But a
Great Wall spokesman told the
Financial Times: "we've always
had an interest and intention

in buying" Fiat Chrysler Automobiles, a spokesman told the
Financial Times Monday. But
the FT said analysts had doubts
about whether Great Wall, with
a market capitalisation of $18.1
billion and last year profits of
$1.6 billion, could fund a takeover of FCA which has a market
capitalisation of 16.45 billion
euros and a net debt of 4.2 billion
euros.

EX-TELECOM ITALIA CHIEF ROSSI DIES

TERREMOTO A ISCHIA, PAURA E GENTE IN STRADA

Una scossa di terremoto
di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 20:57 davanti all'isola
d'Ischia, con la gente che si è riversata in strada mentre un black
out elettrico si è avuto nel centro
di Ischia porto. Non si registrano
danni a persona o cose.
Decine e decine di
telefonate di richieste da tutta
l'isola stanno giungendo al
distaccamento dei vigili del
fuoco di Ischia che hanno inviato
la squadra di soccorso a Casamicciola per una situazione di
criticità che è stata segnalata
dopo la scossa. Le squadre dei
pompieri impegnate sul fronte
degli incendi sono state dirottate
in alcune aree dell'isola per accertare eventuali danni a persone
o cose.

L'OLIO DI OLIVA, ORO VERDE DEL
MEDITERRANEO

Rome - Two-time
Telecom Italia chief Guido Rossi
died Monday aged 86.
A corporate lawyer and
turnaround expert who authored
Italy's anti-trust and takeover
laws, Rossi was also head of the
Italian bourse regulator CONSOB and played an important
role as Italian soccer's emergency
supremo in the wake of the Cal-

ciopoli match-fixing scandal in
2006.
He was an independent
Senator elected on a Communist
Party list from 1987 to 1992.
Rossi also led the
Ferfin-Montedison group back to
health after the Enimont scandal.
He taught at several universities including Milan, Venice,
Trieste and Pavia.

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite
Italian songs
Available from
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254

Un viaggio nel tempo
e nella geografia di una coltura simbolo del Mediterraneo,
l'olivo. Lo descrivono, dopo
minuziose ricerche storiche e
sul campo, due pasionarie del
cibo italiano di qualità, la giapponese Yuko Okuma e Sara Sargenti nei due volumi dal titolo
"L'olio di oliva, oro verde del
Mediterraneo'' (Yuko Edizioni,
428 pagine a volume, 50 euro).
Un'opera esaustiva
sulle origini di questa coltura
millenaria che, attraverso le
parole di Omero, Ippocrate,
Aristotele, Strabone, Plutarco,
Gregorio Magno, Pier Vittori, è

identitaria di culture radicatesi
nell'impero Romano come in
epoca moderna in Albania, Marocco, Tunisia, Turchia, Libano,
Israele, Palestina, Giordania,
oltre che in Italia, in gran parte
delle regioni della penisola.
Focus dunque su un prodotto
naturale condiviso da popoli
diversi che hanno scelto questo
alimento come integrazione allo
sviluppo delle civiltà insediate
nelle regioni mediterranee.
Le due autrici, come
sottolinea Antonio Cimato
nell'introduzione, "si accostano
al mondo dell'olio di oliva
prima con curiosità esplorando

anche le pratiche di medicina
popolare, e poi con interesse
quando congiungono alla buona
ristorazione sopralluoghi ai
frantoi storici per identificare
le origini della tipicità". Sono
inoltre illustrati strumenti e
macchine per ogni fase di produzione dell'oro verde. Viene
anche presentata la metodologia
di assaggio.
Un percorso di conoscenza dunque intriso di storia,
anche delle religioni, con uno
sguardo al futuro di una green
economy che tanta salubrità e
gusto porta alla dieta mediterranea e alla nostra tavola.
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PROSCIUTTO SAURIS SBARCA IN CANADA, ITALY STRIVES TO REBUILD
QUAKE-DAMAGED HERITAGE
AL VIA EXPORT

TRIESTE - Il prosciutto
di Sauris Igp sbarca sul mercato
canadese, con la Wolf azienda
del borgo dell'alta Carnia (60

addetti e 14 milioni di fatturato)
che esporterà i suoi prodotti in
collaborazione con un importatore locale, specializzato in

prodotti tipici italiani di qualità.
I territori coperti saranno il Québec e l'Ontario.
"Si tratta di
un'operazione che ha comportato
un importante impiego di risorse
per adattare lo stabilimento e
le vesti grafiche dei prodotti
alle normative canadesi - afferma Cristian Cozzutti capofila
Wolf di questo progetto - che
ci apre la possibilità di portare la qualità del prosciutto di
Sauris, dello speck e degli altri
salumi Wolf al di là dell'Oceano
Atlantico. L'esportazione e
l'internazionalizzazione sono
aspetti fondamentali, da tenere
in forte considerazione anche
per una azienda come la nostra
fortemente ancorata al territorio e
legata alle tradizioni; attenta alle
esigenze e alle evoluzioni del
mercato globale".

UOVA CONTAMINATE, IL MINISTERO DELLA
SALUTE ANNUNCIA "DUE POSITIVITÀ" IN ITALIA

"Sono state rilevate due
positività" nell'ambito dei controlli compiuti dagli Istituti zooprofilattici su 114 dei campioni
esaminati per verificare eventuali
contaminazioni da fipronil su
uova, prodotti derivati e alimenti
che li contengono. Lo rende noto
il ministero della Salute precisando che è stata fatta "conseguente
segnalazione alle Regioni e Asl
competenti territorialmente per
ulteriori accertamenti sulla fonte
di contaminazione e l'adozione,
in esito ad essi, di eventuali
provvedimenti restrittivi".
"Il Ministero della
salute, in collaborazione con le

autorità sanitarie regionali e il
Comando Carabinieri per la tutela della salute - si legge in una
nota - ha proseguito nella scorsa
settimana un'intensa attività di
monitoraggio su uova, prodotti
derivati e alimenti che li contengono, sia di provenienza estera
che nazionale, per la ricerca di
eventuali contaminazioni da
fipronil".
Ad oggi, sono stati
effettuati "42 campionamenti
conoscitivi dai Nas su prodotti
trasformati contenenti uova o
derivati, prelevati nei negozi e
supermercati su disposizione
del Ministero del 14/8; 181

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

campionamenti dalle Regioni,
nell'ambito del Piano di ricerca su pollame, uova, derivati
disposto dal Ministero il giorno
11/8; 60 campionamenti dagli
Uffici periferici del Ministero
della salute per gli adempimenti
comunitari (Uvac), per merci
provenienti dai Paesi interessati
dall'allerta". Il ministero aggiunge che "sono stati inoltre gestiti, con segnalazioni alle autorità
territoriali e attività di rintraccio, i sei messaggi sul sistema
di allerta comunitario Rasff
che riguardavano anche l'Italia.
L'attività delle autorità sanitarie
centrali e periferiche prosegue,
anche alla luce di quanto concordato nel corso di una riunione
di verifica e coordinamento con
le autorità regionali e i Carabinieri Nas in corso questa mattina
presso il Ministero".

Rome - A 100-millioneuro plan to rebuild and restore
cultural heritage damaged in the
central Italy earthquakes of last
year is set to begin with large
churches, including the Basilica
of San Benedict in Norcia, Italian
Culture Ministry Secretary-General Antonella Pasqua Recchia
told ANSA.
Other churches to be
targeted in the plan's initial
phases are San Francesco and
Sant'Agostino in Amatrice, the
Cathedral of Camerino in the
town of San Ginesio in Macerata,
and the Sanctuary of Macereto in
Visso, she said.
There have already
been nearly 1,000 interventions
to secure structures, along with
more than 17,000 items of cultural heritage or archaeological
artifacts recovered, 4,513 linear
metres of archives and 9,743
books saved from the rubble.

More than 600 technicians are at work on rebuilding
and restoration efforts, 80 of
whom are working through the
August holidays. According to
figures released by the culture
ministry, the region whose cultural heritage was hardest hit by
the quakes was the Marche, with
2,456 items of cultural heritage
damaged there.
That figure is double
the number reported in Umbria
(1,150), followed by Abruzzo
(742) and Lazio (473).
Pasqua Recchia said the
ministry is called in particular to
intervene with ecclesiastical cultural heritage, because individual
towns take responsibility for
public items of cultural heritage,
under the supervision of their
individual cultural superintendencies.
(Continued on page 8)

Visit
The Italian American Museum
Located at 155 Mulberry
Street
New York, NY 10013
(212) 965-9000

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

A PRAYER TO THE
BLESSED VIRGIN
(Never Found to Fail)
O Most beautiful flower of
Mount Carmel, Fruitful Vine,
Splendor of Heaven, blessed
Mother of the Son of God,
Immaculate Virgin, assist me
in this necessity.
O Star of the Sea, help me
and show me herein you are
my Mother.
O Holy Mary, Mother of
God, Queen of Heaven and
Earth, I humbly beseech thee
from the bottom of my heart,
to help me in this necessity;
there are none that can
withstand your power.
O show me herein you are
my Mother.
O Mary conceived without
sin, pray for us who have
recourse to thee.
Sweet Mother, I place this
couse in your hands. 		
(3 Times.)
5

GIAGiornale Italo Americano

Italian American Journal is Published
in Italian and English by C.T. Publishing Corp.

Executive Office: 108-59 49th Avenue, Corona Heights, NY 11368
Operations: 11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357
Phone (718) 592-2196

Web Site: www.giamondo.com
or go to Face Book and view GIA
email: jcl@giamondo.com

James C. Lisa ....................................................... Publisher
Lew Scala ........................ Associate Publisher/Webmaster
Vito Catalano .................................Editor/Photo Journalist
Dott: Joseph V. Scelsa ....................International Journalist
Pasquale Carucci................... International Correspondent
Luigi Esposito......................................Sports Correspondent
Nicole Rescigno ............................................. Office Manager
George E. Lisa ...........................................Graphic Assistant
The GIA is published weekly by C T Publications, Inc. for an annual
subscription charge of $28.50, mail subscription request to GIA,

11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357.

" SABATO ITALIANO"

Buon volo! E ' cosi che
si dice quando si va in aereo.
Dobbiamo aggiungere "Buon
Ritorno" o "Buon Rientro" a
Nola, Napoli, perche' Monica e
Giuseppe Provvisiero giovedi
ritornano alla loro bella Nola.
Ambedue hanno
trascorso una vacanza da sogno
insieme al fratello gemello Francesco, la cognata Tracey e i
nipotini. Francesco sabato scorso
ha chiamato pure la radio WRHU
88.7FM " Sabato Italiano" per
augurare a suo fratello e cognata
un buon rientro e per dirgli ti
vogliamo bene e ritorna presto a
New York.
Nella foto c'e' Francesco
Provvisiero,la moglie Tracey,
Monica con il marito Giuseppe
Provvisiero gemello di Francesco. Tutti gli amci e parenti
augurano una buona fine estate!

ITALY STRIVES TO REBUILD
QUAKE-DAMAGED HERITAGE
Ecclesiastical heritage
items encompass the majority of
those damaged in the quake, with
100 churches in Amatrice alone.

and save church organs - for
which a team of specialists has
been assembled - prior to the arrival of winter.
Pasqua Recchia said the
100-million-euro restoration plan
to rebuild the major churches

The ministry estimates
it will complete initial checks by
the end of the summer, with 200
left to go.
It is working on completing operations to secure
structures, consolidate frescoes,

will unfold over a long process.
"We start with the tenders for the plans, then there will
be those for the work," she said.
"These are challenging
and costly projects that must be
done right".

(Continued from page 5)

GRANO, PASTA E RISO, DA FEBBRAIO OBBLIGO
ORIGINE IN ETICHETTE
caseari.

ROMA - "Da metà
febbraio avremo etichette più
trasparenti sull'origine di riso
e grano per la pasta. È una
scelta decisa compiuta insieme
al Ministro Calenda che anticipa
la piena attuazione del regolamento europeo 1169 del 2011. Il
nostro obiettivo è dare massima
trasparenza delle informazioni al
consumatore, rafforzando la tutela dei produttori e dei rapporti
di due filiere fondamentali per
l'agroalimentare Made in Italy.
Non rinunceremo a spingere
ancora in Europa perché questi
provvedimenti vengano presi per

tutta l'Ue". E' quanto ha affermato il ministro delle Politiche
Agricole Maurizio Martina
annunciando la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale dei due
decreti interministeriali per introdurre l'obbligo di indicazione
dell'origine del riso e del grano
per la pasta in etichetta firmati
dallo stesso Martina e dal ministro dello sviluppo economico
Carlo Calenda. Entrano così in
vigore i provvedimenti che introducono la sperimentazione per
due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma già
in vigore per i prodotti lattiero

I decreti prevedono, a
partire dalla pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale, una fase di
180 giorni per l'adeguamento
delle aziende al nuovo sistema e
lo smaltimento delle etichette e
confezioni già prodotte. Quindi
l'obbligo definitivo scatterà il 16
febbraio per il riso e il 17 febbraio per la pasta.
Un provvedimento
richiesto dall'85% degli italiani,
che secondo i dati emersi dalla
consultazione pubblica online
sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti
agroalimentari, svolta sul sito del
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (a cui hanno
partecipato oltre 26mila cittadini)
considera importante conoscere
l'origine delle materie prime per
questioni legate al rispetto degli
standard di sicurezza alimentare,
in particolare per la pasta e il
riso.

CALL

718.767.8222

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

2017 EVENTS CALENDAR

Meeting - Saturday, September 9, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 23, Hoboken 8:00pm
Dinner Dance - Sunday, October 1, NJ
Meeting - Saturday, October 14, Hoboken 8:00pm
Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Sunday, December 3, Brooklyn
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm
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IL VIDEO CATECHISMO IN CINQUE CONTINENTI
UNICO LETTORE DEL VALLO DI DIANO

Il video catechismo in
cinque Continenti Unico lettore
del Vallo di Diano l'avvocato
Michele Di Iesu L'avvocato
Michele Di Iesu, di Sala Consilina, ha preso parte come

unico lettore del Vallo di Diano
al progetto "Video Catechismo
della Chiesa Cattolica. Vedere
per Credere", una valida opera
cinematografica finalizzata a
proporre e diffondere i testi del

Catechismo, attraverso le letture
degli enunciati. Le riprese, la
raccolta delle testimonianze, i
2500 lettori, fanno parte del progetto multimediale e multilingue
che sarà tradotto in nove lingue
e diffuso nei cinque continenti,
nato da un'idea di Don Giuseppe
Costa e Gjon Kolndrekaj, prodotto dalla CrossinMedia Group
e realizzato in coedizione con la
Libreria Editrice Vaticana. Dopo
"Benvenuti al Sud" con Claudio
Bisio e Alessandro Siani, è stata
nuovamente scelta Castellabate
per girare le scene del progetto
giunto alla fase conclusiva. Un
“ciak si gira” sul Porto di San
Marco di Castellabate anche
per il penalista Di Iesu di Sala
Consilina. "Onorato di aver
fatto parte di un così ambizioso
e immenso progetto" ha dichiarato l'avvocato Di Iesu. Certamente si è trattato di una nuova
esperienza per il professore Di
Iesu, dell'Università telematica
Pegaso. A ciascuno dei 2500
lettori di tutto il mondo, è stato
affidato il compito di partecipare
all'iniziativa evangelizzatrice
attraverso la lettura di un enunciato. Nella fase di realizzazione
di un prodotto editoriale in versione video del Catechismo della
Chiesa Cattolica anche il Vallo
di Diano ha avuto un suo lettore.
Una produzione qualitativamente
elevata in grado di offrire spazi
di riflessione e di approfondimento attraverso le stupende
immagini panoramiche e la scelta
dei testi tratti dal Catechismo
della Chiesa Cattolica. Lucia
Giallorenzo

DALLA CINA AL CANADA, TORNANO IN
PROVINCIA E PIANTANO ZAFFERANO

Lei ha vissuto due anni
e mezzo in Cina, insieme hanno
studiato e lavorato quasi due
anni in Canada. Eleonora Ciotti
e Alessandro Malcosti sono nati
negli anni ’80 e cresciuti nella
zona dei Monti Lepini, nella
provincia sud di Roma. Hanno
viaggiato in lungo e in largo e
poi sono tornati nel loro paese di
origine, a Segni, e hanno cominciato a coltivare lo zafferano.

FALL EXHIBITS ON LEGENDS FROM
CARAVAGGIO TO VAN GOGH

Rome - From Van Gogh
in Vicenza to Caravaggio in
Milan, Giorgione in Castelfranco
Veneto (Treviso), Ambrogio
Lorenzetti in Siena, Picasso in
Genoa and Monet's Impressionist
masterpieces in Rome, the season
ahead will be filled with important exhibits throughout Italy.
There will also be an eagerly
awaited retrospective in Pistoia
of Marino Marini's sculpture,
one on the Mannerism school
- Michelangelo, Pontormo and

Arciboldo in Florence - and one
on the refined exotic Japanese
work of Hokusai in the capital.
The season will kick
off on September 9 with a
show entitled 'Advertising! The
Birth of Modern Communication, 1890-1957' at Fondazione
Magnani Rocca until December
10 and with one on the legendary
gems of the Thani Collection, ex(Continued on page 9)

(continua a pagina 8)

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
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Sun: 2-3PM

Nat Carbo
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Musica & Cultura Italiana
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1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
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DALLA CINA AL CANADA, TORNANO IN
PROVINCIA E PIANTANO ZAFFERANO
(continua dalla pagina 6)
“L’idea è nata un pomeriggio di
domenica, mentre guardavamo
un documentario sullo zafferano
in televisione – racconta Alessandro all’ANSA – a un certo
punto ci siamo guardati e ci siamo detti: perché non lo facciamo
anche noi? Così è iniziato tutto”.
I primi passi dell’avventura non
sono stati semplici: “il primo
ostacolo è stato capire come
funzionasse questa pianta, di cui
sapevamo molto poco – raccontano – e in più abbiamo dovuto
fare molto lavoro sul campo, con
uno sforzo fisico notevole”.
Eleonora e Alessandro
hanno studiato il processo di
lavorazione dello zafferano su
volumi dedicati, sono andati a
conoscere i coltivatori di Navelli,

città considerata la patria dell’oro
rosso italiano, e hanno iniziato
la loro sperimentazione piantumando una piccola porzione di
terra, per capire se il terreno di
Segni potesse essere adatto alla
riproduzione dei bulbi. “Ci siamo
riusciti”, hanno detto con entusiasmo e, dopo un anno c’è stato
il primo raccolto, questa volta in
un campo molto più grande, di
circa 800 metri quadrati. Oggi
Eleonora si occupa della comunicazione e del packaging e Alessandro della coltivazione diretta
sul campo. Un anno fa sono
diventati genitori di due gemelli
e, per sostenere la famiglia, continuano a svolgere il loro lavoro,
lei come insegnante di inglese
e lui come impiegato in una
società di handling all’aeroporto
di Fiumicino.
Sono già in atto collaborazioni con la filiera corta di

prodotti locali, come il miele, e
vogliono diffondere le proprietà
benefiche dello zafferano anche
nelle caramelle, nella birra, nel
gin. “Chi si ferma al risotto è
perduto – ha detto Eleonora –
perché lo zafferano è una spezia
molto versatile, che può essere
utilizzata dall’antipasto al dessert, ed è un prodotto di eccellenza, genuino e naturale”. Approvato da alcuni chef italo-canadesi
che la coppia ha avuto modo di
conoscere durante il soggiorno
a Toronto, l’oro rosso di Segni
punta all’Oriente: “Con la mia
conoscenza della lingua – ha
annunciato Eleonora – contiamo
di esportarlo in Cina”. “Il nostro
sogno – ha concluso Alessandro
– è quello di lasciare completamente la vita di città e dedicarci
al nostro zafferaneto, magari
anche con i nostri due figlioli”.
YGF

RACCONTI DEI MINATORI CON ASSAGGI
VINO E FORMAGGIO A NARCAO

CAGLIARI - Assaggi di
vini, formaggi pecorini e caprini
di qualità accompagnati dai racconti degli ex minatori. A Narcao
la miniera di Rosas ospita il

25 agosto "Rosso in Miniera",
ideato dall'associazione Miniere
Rosas. Una giornata per rivivere
l'epopea mineraria con le toccanti
testimonianze dei protagonisti.

Dalle 19 e ogni ora fino alle 22 il
trenino turistico conduce i partecipanti all'imbocco della galleria
Santa Barbara.
Muniti di casco di
sicurezza e lampade saranno guidati lungo un percorso: il Museo
storico che custodisce minerali,
macchinari, attrezzi, pannelli
illustrativi, la Galleria Santa Barbara e il Museo di archeologia
industriale ricavato dalla Laveria,
cuore pulsante della miniera,
unica laveria residua e funzionante in Italia. Durante la visita
guidata si darà vita alle cronache
del duro lavoro sottoterra tra
emozioni, ricordi, aneddoti e
illustrazioni delle tecniche utilizzate. Nello spazio fra la Laveria
e il piazzale della miniera si
(continua dalla pagina 9)
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THE 14TH ANNUAL FESTA FOR THE
SICILIAN BLACK MADONNA DEL TINDARI

East 13th Street, September 7, 1915, Library of Congress.
Photo Courtesy of Stephanie Romeo.
Il Comitato per il Ripristino della Festa della Madonna Nera
cordially invites you to the
14th Annual Festa in Honor of the Sicilian Black Madonna
del Tindari
Friday, September 8, 2017, 6PM at the Phoenix Bar,
located at the former site of her devotion,
447 East 13th Street, off of Avenue A, Manhattan
Each September 8, a group of people gathers at the Phoenix
Bar, the former site of a chapel to the Madonna of Tindari created by
Sicilian immigrants who first celebrated her feast day in 1905. People
arrive to tell stories, recite poetry, and dance to the rhythms of Italian
folk music as a way of creating community and a new sense of the
past.
On this fourteenth anniversary, the festivities begin at 6pm
and continue until the last person decides to leave. Once again, the
Phoenix Bar owner Brenda, the bartenders, and the patrons have
graciously opened their space for this event.
NO RESERVATIONS REQUIRED. JUST SHOW UP!

RACCONTI DEI MINATORI CON ASSAGGI
VINO E FORMAGGIO A NARCAO
(continua dalla pagina 8)
potranno sorseggiare i vini della
Cantine Santadi, Agripunica,
Mesa, Cantina Mulleri, Meana,
Contini, Melis, Esu e assaggiare i
formaggi. Per la terza edizione è

stato aggiunto un contest fotografico.
Gli scatti migliori
realizzati durante la serata con
l'hashtag #Rossoinminiera
saranno pubblicati sulle pagine
ufficiali e sono previsti premi per
i vincitori. Il Villaggio minerario

di Rosas, a Narcao, è aperto tutto
l'anno. Il sito, riqualificato con
tanto di Museo, caffetteria, ristorante, pizzeria e case vacanza,
tutto ricavato dalle abitazioni dei
minatori e dagli storici edifici, è
immerso nel verde e in un paesaggio suggestivo.

ISTITUTO DEL GELATO, SPOPOLA IL
CONFEZIONATO, IN 6 MESI +4,4%

l caldo lascia il segno
anche nel carrello della spesa:
per combattere afa e alte temperature gli italiani hanno fatto
scorta di gelato confezionato,
con consumi in crescita del

4,4% da gennaio a giugno 2017,
rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente. A fornire il
quadro dei consumi allo stecco e
in vaschetta è l'Istituto del Gelato
Italiano (Igi), associazione che

riunisce le più importanti industrie gelatiere italiane.
"La stagione del gelato
è iniziata nel migliore dei modi
- commenta Mario Piccialuti,
responsabile dell'Istituto del
Gelato Italiano - dimostrandosi
uno di quei pochi alimenti che
piace davvero a tutti anche
perché estremamente nutriente e
digeribile. Secondo un'indagine
svolta per noi da Eurisko piace
addirittura al 95% dei nostri connazionali e se, un tempo, il suo
consumo era strettamente legato
all'estate e all'aria aperta, oggi gli
italiani amano consumarlo anche
fuori stagione e, soprattutto,
in casa. Abbiamo riscontrato,
infatti, un cambiamento importante nelle abitudini di consumo
di questo prodotto: dai dati in
nostro possesso si evince, ad
esempio, un vero e proprio boom
delle confezioni multipack, tipo
confezioni-famiglia, in aumento
del +12,5% rispetto allo scorso
anno".

SUPERCOMPUTER WATSON DIAGNOSTICA
UN TUMORE IN DIECI MINUTI

I computer sono nati per fare in
poco tempo calcoli che all'uomo
richiederebbero un'eternità, e
quando questo principio viene applicato alla medicina si
può tradurre nella differenza

tra un paziente ancora in vita
e uno no. E' il caso dell'uso
dell'intelligenza artificiale nata
in casa IBM, Watson, che in uno
studio pubblicato dalla rivista
Neurology Genetics si è di-

da Padula,
nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di
Diano, lavori artigianali clany
artigianato in
equilibrio con

l’ambienteartigianato in uoio, articoli
promozionali, souvenir di qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio
di prima scelta.

web site: clany.it

mostrata in grado di trovare in 10
minuti una possibile terapia per
un tumore cerebrale, un compito
che un team di esperti ha svolto
in 160 ore.
Lo studio, coordinato
dal New York Genome Center,
ha riguardato un paziente di 76
anni con un glioblastoma, un
tumore cerebrale. Nonostante
l'intervento chirurgico di rimozione, tre settimane di radioterapia
e poi un lungo ciclo di chemio
l'uomo è morto meno di un anno
dopo la scoperta della malattia.
Per verificare la possibilità che ci
fosse una terapia diversa i ricercatori hanno sequenziato il Dna
del tumore prima con uno dei
test che si usano normalmente,
che analizza solo alcune parti del
genoma, e poi con un sequenziamento totale sia del Dna che
dell'Rna. I dati sono stati poi
analizzati separatamente da Watson e da un team di ricercatori
che includeva un oncologo, un
neuro-oncologo e un bioinformatico. "Lo studio serviva a rispondere a due domande - spiega
Laxmi Parida, uno degli sviluppatori del programma di genomica di Watson, al sito Ieee Spectrum -. Per prima cosa volevamo
sapere se la sequenza dell'intero
Dna, che è più costosa e lunga
da fare, è più utile ai medici per
sviluppare un trattamento. Inoltre
volevamo confrontare l'analisi di
Watson con quella di un team di
ricercatori".
La risposta alla prima
domanda è stata un 'sì', con sia
l'intelligenza artificiale che i
medici in carne e ossa che hanno
(continua a pagina 10)
9

FALL EXHIBITS ON LEGENDS FROM
CARAVAGGIO TO VAN GOGH
(Continued from page 7)
hibited for the first time in Italy
in Venice's Palazzo Ducale until
January 3.
On September 16 there
will be the opening of 'Marino
Marini.
Visual Passions', one
hundred works (from the well
known 'Cavalieri' to 'Pumone'
and 'Giocolieri'), exhibited until
January 7 at Pistoia's Palazzo
Fabroni, in the artist's native city.
And then there will be 'Pablo
Picasso. Between Cubisma and
Neoclassicism: 1915-1925', from
September 22 until January 21
at the Scuderie del Quirinale,
where the masterpieces loaned
by major international museums will be arriving soon. The
exhibition will be the second of
three - the first was in Naples and
the third will be in Genoa - that
celebrate the Spanish genius's
trip to Italy a century ago and
the resulting change to his style.
From Michelangelo to Rosso
Fiorentino, from Andrea del

Sarto to Pontormo and Bronzino,
16th century Florence will be the
focus of an exhibition housed
between September 21 and
January 21 in Palazzo Strozzi,
while from September 23 until
January 21 there will be 'Secession. Munich, Vienna, Prague,
Rome. The Wave of Modernity'
in Palazzo Roverella with paintings by Schiele, Klimt, Klinger
and many others. Possibly the
most eagerly-awaited exhibition will be 'Inside Caravaggio'
in Milan's Palazzo Reale from
September 29 until January 28,
which will attempt to give a new
view on his work and a glimpse
to visitors of the creative and
revolutionary process of the
Lombard maestro. October will
include the 'Van Gogh, Between
the Wheat and the Sky' between
October 7 and April 8 in Vicenza
at Basilica Palladiana. Concluding the autumn season will be the
'Picasso: Masterpieces from the
Picasso Museum in Paris' show
from November 10 until May 6
in Genoa.

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Deserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

The Golden
Apple Award
is A Mark of
Excellence in
Food Safety,
Awarded To
Caffe’ Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque
Italian pastries”

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

SUPERCOMPUTER WATSON DIAGNOSTICA
UN TUMORE IN DIECI MINUTI

FESTIVALETTURATURA IN
MANTUA MED WINDOW

(continua dalla pagina 9)
identificato mutazioni in geni
non investigati dal test standard. E Watson ha impiegato 10
minuti per giungere alle raccomandazioni finali, mentre al team
di 'umani' sono servite 160 ore.
Quella della macchina è stata
però una vittoria solo parziale,
perchè i medici sono arrivati ad
una combinazione di farmaci potenzialmente più efficace rispetto
a quella raccomandata da Watson. La soluzione migliore per il
paziente, afferma Robert Darnell,
un altro degli autori dello studio,
è ancora la collaborazione.
"Penso che per i medici non sia
possibile maneggiare la valanga
di dati che ci sono oggi, destinata
a crescere nel futuro - afferma -.
Il tempo è una variabile chiave
per il paziente, e le intelligenze
artificiali ci offrono la possibilità
di avere uno strumento completamente nuovo da utilizzare".
Divenuto famoso
per aver vinto il telequiz Usa
Jeopardy nel 2011, Watson è
stato 'allenato' soprattutto per
applicazioni mediche e questo

non è il primo successo in campo
oncologico.
L'intelligenza artificiale
dell'IBM, con il suo database di
23 milioni di articoli scientifici,
dati sui test clinici e altre informazioni, aiuta ormai i medici
nelle corsie di ospedali di tutto
il mondo e in campo oncologico
vanta un 90% di diagnosi confermate dai medici 'umani' nei
tumori al seno. Un anno fa ad

esempio ha aiutato i medici di un
ospedale di Tokyo a individuare
il corretto tipo di leucemia di
una paziente e a somministrare
la cura giusta. In particolare,
Watson viene utilizzato stabilmente dagli oncologi del Jupiter
Medical Center di Palm Beach
in Florida, da quelli degli indiani
Manipal e thailandesi di Bumrungrad, considerati all'avanguardia
in Asia nel settore.

ECLISSI TOTALE DI SOLE, PRESAGIO E SVENTURE, I MITI
DALL'ANTICHITÀ AD OGGI

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB
OF FORT LAUDERDALE
When you are in and around the Fort Lauderdale area
and you want to attend the Italian American Civic
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s
President Dolores DiGangi 954-566-9100

Con le eclissi solari non
si è mai scherzato. Imprevedibili
ed incomprensibili, le ombre
sul pianeta della luce sono state
dall'antichità sino ad oggi presagio più di sventure imminenti
che di buone notizie. Disgrazie
in arrivo da cui difendersi ad
ogni costo. Mentre oggi a milioni
rincorrono su e giù per le strade
Usa l'eclissi totale del secolo, per
gli indiani Chippewa del Nord
America bisognava 'riaccendere
il sole' a tutti costi: le frecce
lanciate dalle tribù schierate
contro il cielo vincevano sempre,
passata misteriosamente l'eclisse.
La lotta dei tartari della Siberia
era invece contro un vampiro
maligno, che una volta risucchiato il sole in bocca, si scottava
improvvisamente la lingua e lo
risputava fuori in tutta fretta.
Pragmatici, gli antichi
cinesi sbattevano come matti
tamburi, pentole e quant'altro
a tiro, per spaventare i dragoni
mangia-sole. Ben più pacifica
la strategia Hindu per dar forza
all'astro solare di combattere i
mostri che lo inghiottivano: immergersi nel Gange purificatore e
potente. Per le tribù dell'Alaska,
l'eclisse era segno di un sole ammalato: meglio allora nascondere
pentole, utensili per cucinare e
loro stessi da quegli strani raggi
per evitare contagi. Più allegre le
interpretazioni fantasmagoriche
di poche tribù aborigene: i Tlingit dell'Australia immaginavano
il sole e la luna innamorati in un
breve amplesso, nascosto dietro
una pudica tendina, abbassata
all'uopo. Per gli aborigeni della
Guyana, invece, si trattava della
storia della rivalità tra fratello
Sole e sorella Luna: l'oscurità
dell'eclisse significava che uno
dei fratelli era stato sbattuto
fuori, lasciandone alla vista solo
l'altro. Senza timori, le fantasie
della tribù canadese 'Bella Cola':
il sole perde la luce solo perché,
maldestro e distratto, ha fatto
cadere la torcia che ha sempre
(continua a pagina 11)
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Rome - This year's
Mantua Festivaletturatura literature festival, a five-day cultural
event taking place from September 6-10, is a window opening on
the Mediterranean, focusing on
current events including stories
of war and exile as well as the
fundamentalist drift in the Muslim world.

The 21st edition of
the festival will host seminars,
workshops, theme-based events,
concerts and shows with writers,
artists and scientists from around
the world, with an undercurrent
of stories focusing on those who
(Continued on page 11)

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

We offer free English Language summer camps for children
in Sicily and we need your help! 100% funded by donor generosity!
We are a 501-C-3 non-profit organization so your contributions are
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered summer camps to 45 children and
we are gearing up for our 2017 camps and hope to provide English
camps to over 100 children. Please visit our web site and see for
yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! = One language is never
enough! www.thesciliainproject.com

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

Where is.......? Dov’e’…...?
Where is the restaurant?
Dov’e’ il ristorante?
It’s next to the bank.
E’ vicino alla banca.
Where’s the school?
Dov’e’ la scuola?
It’ between the library and the park.
E’ tra la biblioteca e il parco.
Where is the supermarket?
Dov’e’ il supermercato?
It’s across from the movie theater.
E’ difronte al cinema.
Where is the post office?
Dov’e’ l’ufficio postale?
It’s around the corner from the hospital
E’ dietro l’angolo dell’ospedale.

ECLISSI TOTALE DI SOLE, PRESAGIO E SVENTURE, I MITI
DALL'ANTICHITÀ AD OGGI
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in mano. Feroci gli atzechi, che
secondo alcuni storici offrivano
sacrifici umani per prevenire le
eclissi solari.
Ma anche oggi, nei mesi
e persino nelle ore che precedono

l'evento celeste 2017, in molti
hanno hanno lanciato consigli e
inviti allo stare in guardia. Praticanti di teorie olistiche, profeti
delle cure energetiche, astrologi
e gente comune predicano che
sia bene non stare all'aperto
durante l'eclisse. L'alterazione

nell'elettromagnetismo atmosferico potrebbe far danni. Meglio
allora abbassare tende e tapparelle, starsene in casa. Se possibile
digiunare, chiudere gli occhi e su
un bel cuscino a gambe incrociate meditare sulle meraviglie
dell'universo.

GENTILONI SEGUE SVILUPPI SISMA ISCHIA ISCHIA,DONNA

MORTA PER
CADUTA
CALCINACCI

ROMA - Il Presidente
del Consiglio Paolo Gentiloni è in
contatto continuo con la Protezione Civile e con le istituzioni territoriali campane per seguire gli
sviluppi conseguenti al sisma che

ha colpito Ischia. Lo si apprende
da fonti di palazzo Chigi. Il Capo
della Protezione Civile, Angelo
Borrelli, ha convocato il Comitato
Operativo della Protezione Civile
presso dal sede del Dipartimento.

NAPOLI - Una donna
è morta a Casamicciola per le
conseguenze della scossa di terremoto di questa sera nell'isola
d'Ischia. La persona è stata
colpita dai calcinacci caduti dalla
chiesa di Santa Maria del suffragio. Lo si apprende dai carabinieri.

SAINT
THERESA'S
PRAYER
Make a wish
before you read the
prayer:
May today there be
peace within..
May you
trust God that
you are exactly
where you are
meant to be.
May you not forget
the infinite possibilities
that are born of faith.
May you use those
gifts that you have
received, and pass on
the love that has been
given to you.
May you be content
knowing you are a
child of God.
Let this presence
settle into your bones,
and allow your soul the
freedom to sing,
Dance, praise and
love.
It is there for each
and every one of us.
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have lost their homeland.
One example is Libyan
writer Hisham Matar, who will
speak about his forced exile on
September 8 at 11:00 a.m. at
Palazzo Ducale.
Matar, a symbolic voice
in contemporary Libyan literature, took refuge with his family
in Egypt at nine years old, when
his father Jaballa - a member
of the military, a diplomat and
a leader in opposition to the
regime - was accused of opposition to the regime of Muammar
Gaddafi. His father was likely
one of the 1,270 political prisoners killed by Libyan authorities
in June 1996 at the Abu Salim
prison in Tripoli. It's that "likely"
that leaves space for hope when
Matar returns to his homeland
after 30 years in exile, in an attempt to find the truth about what
happened to the man he calls
"the present-absent".
Another example is
Syrian poet Faraj Bayrakdar, one
of the intellectuals of the Syrian
diaspora and an opponent of the
Assad regime, who will speak
on September 6 at 18:30 at the
Church of San Barnaba.
Fethi Benslama, a Tunisian instructor of psychopathology at the University of ParisDiderot, will speak about the
radicalisation of young Muslims
on September 6 at 18:30 at the
Convent of Santa Paola.
Author of the book
"A Furious Desire for Sacrifice", Benslama coined the term
"supermuslim" to describe "the
Muslim who is obsessed with
the idea of not being Muslim
enough, convinced of having
lost his roots and needing to find
them again, sacrificing himself as
a martyr".

Washington Post journalist and two-time Pulitzer Prize
winner Joby Warrick will speak
on ISIS, while French political
scientist Olivier Roy will speak
about the links between social
dissatisfaction in second and
third generation migrants and
radical Islam.
The hopes betrayed by
the season of the Arab Springs
come back to the forefront with
Tunisian writer Shukri al-Mabkhout, author of "The Italian"
(published in Italy by Edizioni
E/O, 2017), who will speak on
September 8 at 19:15 at the
Palazzo del Seminario Vescovile.
Illustrator and designer
Zeina Abirached will lead the
public through the years of the
Lebanese Civil War on September 9 at 11:30 at the University
of Mantua Foundation.
Three of the most
prominent photojournalists currently on the world scene will
speak on current events through
their images. They are Buhran
Ozbilici (September 10, 17:30,
University Aula Magna room),
a Turkish journalist with the Associated Press who received the
World Press Photo prize in 2017
with the shot of the killer of the
Russian ambassador in Ankara;
Giulio Piscitelli, the Italian photographer who boarded migrant
boats; and Monika Bulaj, who
will show images in the form
of a play, documenting the last
places where people from different faiths still dialogue. Finally, a
meeting between Arab and Western societies, beginning with the
values and rights sanctioned by
the constitutions, will be held by
Valerio Onida, together with Father Iganzio De Francesco from
the Community of Monte Sole
and Yassine Lafram, spokesman
for the Muslim Community of
Bologna.

TORTA CAPRESE – CAPRESE CAKE
INGREDIENTI

7 uova, 350 g. farina di mandorle, 300 g. di zucchero,
260 g. di burro (margarina), 220 g. di cioccolato fondente,
1 bicchierino di liquore “strega”

INGREDIENTS

7 Eggs, 8 oz almonds flour, 7 oz sugar, 6 oz butter (margarina),
5 oz dark chocolate, 1 oz of liquor (strega)

PREPARAZIONE

Sciogliere il burro a bagnomaria (mettere un tegame con
acqua calda sul fuoco a fiamma media e poggire dentro un’
altro tegame con il burro.togliere dal fuoco quando il burro
si e’ fuso). In una ciotola lavorare il burro e lo zucchero con il
frullatore. Quando sono ben amalgamate e montati aggiungere
I tuorli d’uovo e continuare a lavorare. Aggiungere la farina
di mandorle e lavorare per qualche minuto. Poi aggiungere
il cioccolato fondente sciolto a bagnomaria e il liquore. Infine
incorporare gli albumi montati a neve con un pizzico di sale.
Lavorare per qualche minuto ancora. Imburrare una teglia da
forno ( 25 di diametro) e riempirla con il composto. Cuocere in
forno preriscaldato a 150 gradi per 45 minuti.

PREPARATION

Place butter in a double boiler and melt butter. Than place
melted butter and sugar in blender and blend well. (Separate
yolk from eggs and save yolks and egg whites). Place yolks
one by one and keep blending for a few minutes. Place
almond flour and melted dark chocolate and liquor in
blender. Wisk separately egg whites with a pinch of salt then
place in blender. Then place mixture in a butter pan and
bake 300 degrees for 45 minutes.

Buon Appetito

QUEENS GARDEN
NURSERY
Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables
154-10A Cross Island Pky
718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

Blvd, Froest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

FERRAGOSTO: ALL'AQUAFAN DI RICCIONE IL
PIÙ GRANDE SELFIE IN ACQUA DEL MONDO

GOD GIVE PEACE TO THE WORLD
TWEETS POPE

Vatican City - Pope Francis tweeted "may the Spirit
give peace to the whole world; let it heal the plagues of war and
terrorism".

Federation of Italian American
Organizations of Queens, Inc.

Athens Square Park
30 Street and 30th Ave, Astoria, NY
Runs to August 30th, 2017,
Wednesdays, 7:00 pm to 9:00 pm
The Inoculated Canaries Band Youth Night – Rock Band Special Guest – Angelina (Vocalist)
From St. John’s Prep Presented by: Saloon Hair Stylist, Owner Frank Arcabascio.
Wednesday, August 30th: TINO - “Live entertainment” singing old Italian favorites from the 60’s, 70’s & 80’s Presented by: PALO DEL COLLE SOCIETY
Wednesday, August 30th: EXTASY’S – MARTY HRONCICH & Co. songs and
music are flavored with Old Italian favorites from the Istria & Kvarner region.Guaranteed to sing along and dance all night. Presented by: ISTRIA SPORT CLUB
Federation of Italian American Organizations of Queens, Inc.
20-12 21st Ave., Astoria, NY 11105 (718) 204-2444-(FAX) 204-9145
Email: italianfederation@gmail.com ~ www.italianfederation.com
NO RAIN DATES For verification please call 718-204-2444
A gift of Music, Song and Dance Made Possible With Grants From:
KIWANIS CLUB OF ASTORIA/LONG ISLAND CITY - SALOON HAIR - CON EDISON

Immortalati nel più
grande selfie in acqua della
storia. Viene presentato così
dall'Ufficio stampa Costa
edutainment-Polo adriatico il
ferragosto che ha coinvolto
i 6.000 ospiti di Aquafan parco acquatico di Riccione
- dove, in collaborazione con
Focus, magazine del Gruppo
Mondadori, è stato realizzato un evento-esperimento.
In migliaia hanno posato nel
selfie record con il direttore
di Focus, Jacopo Loredan, il
direttore CE-Polo Adriatico,
Patrizia Leardini, il sindaco
di Riccione, Renata Tosi e il
conduttore Rudy Zerbi. Il maxi
selfie è stato scattato da un
cellulare con un maxi bastone
lungo 6 metri. In parallelo
Focus ha svolto una ricerca,
con un photoset: agli ospiti
veniva chiesto quale fosse la
loro età apparente e quella che
si sentono. Gli under 25 hanno
fornito valutazioni troppo
variegate per identificare una
tendenza; dai 25 anni in su il
trend è netto: la gran parte si
sente circa 10 anni in meno. A
sentirsene meno le 40enni, a dimostrarne effettivamente meno
gli uomini over 50.

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

Mon-Fri: 8am - 9pm
Sat/Sun: 9am - 7pm

Phone: 201.795.3204 -201.795.2277-201.795.3212
Fax: 201.795. 3508 - email: lisadeli901@aol.com

20-12 21st Avenue, Astoria, New York 11105
718-204-2444 italianfederation@gmail.com
Italianfederation.com
Spring Italian Language Classes for Adults

Classes Begin Week of September 5th, 2017
6 to 7:45 PM
(10-week session $120 plus workbook)
The Discovery of the Italian Language – from basic to advanced
– are available
Adult Advance – Tuesday – September 5th , 2017
Adult Intermediate – Wednesday – September 6th, 2017
Adult Beginners – Thursday – September 7th, 2017
Our courses are designed to provide students with a sound basis
for learning to communicate effectively and accurately in contemporary spoken and written Italian.
Buon Divertimento!
Seating is limited, first come – first served
Classes taught by a New York State Licensed Teacher

BORGETTO CULTURAL ASSOCIATION
Present our
55th Annual Feast

MARIA S.ss ADDOLORATA DEL ROMITELLO
AUGUST 26 - 27, 2017

At rear St. Luke Church
16-98 150th Pl. WHITESTONE NY 11357
SATURDAY 26, FEAST OPEN AT 2.00 PM TO 11 PM
Guest of honor
Congressman Thomas R. Suozzi
Councilman Paul Vallone
EVENTS
RIDES / FOODS / DRINKS / MUSIC /
RAFFLES AND CAR SHOW
SUNDAY 27, FEAST OPEN AT 2.00 PM TO 10 PM
Saturday Mass under the tent at 6.15Pm by Father Lee
Sunday Mass at St. Luke Church
16-34 Clintonville St., Whitestone NY
at 3Pm and procession to fallow
After 8Pm announcement Raffle

