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KEEP CHRISTOPHER COLUMBUS’S 
STATUE IN COLUMBUS CIRCLE 

Pictured above on the steps of NY City Hall with singer, actor and comedian Joe 
Piscopo is NYC Councilman Minority Whip Joseph Borelli, NYC Council Minority 
Leader Steve Matteo, NYC Councilman Eric Ulrich, NYC Deputy Majority Leader 
Councilman Vincent Gentile, NYC Councilman Mark Treyger, former President 
of the Conference of Italian-American Legislators NYS Senator Diane Savino, 
NYS Assemblyman Ron Castorina, NYS Assemblyman Matthew J. Titone, NYS 
Assemblyman Edward Ra, Joseph Guagliardo President - The National Council 
of Columbia Associations of Civil Service, The Federation of Italian-American 
Organizations, The Columbia Associations of the NYPD, FDNY, DSNY, DOE, 
Parks, HRA, MTA, NYNJ port Authority, the Columbia Retiree Association, National 
Coalition of Italian American Law Enforcement Associations, also Chairman of the 
Conference of Presidents of Major Italian-American Organizations. Additional Italian 
Organizations were represented at the event. All that were in attandance and all 
Italian Americans and Organizations demand that the Christopher Columbus’s 
statue remain in Columbus Circle. Photo by Dr. Joseph Scelsa.

BUSINESS CONFIDENCE UP TO 
10-YEAR HIGH 

 Rome - Italian 
business confidence rose to 
a 10-year high in August, 
ISTAT said Monday. The in-
dex rose from 105.6 in July 
to 107 in August, its highest 

since before the financial 
crisis in June 2007, when it 
was 109.6. The consumer 
confidence index was also 
up, from 106.9 in July to 
110.8 in August. Economy 

Minister Pier Carlo Padoan 
welcomes the figures and 
said the government had to 
press on along the path it 
had undertaken, to "make 
the recovery structural".

A ROMA RIDUZIONE DELLA 
PRESSIONE DELL'ACQUA LA NOTTE 

PER LA SICCITÀ

 L'Acea ha deciso 
"di adottare un piano di 
riduzione controllata delle 
pressioni della rete idrica 
nelle sole ore notturne per 
quanto riguarda i Comuni di 
Roma e Fiumicino" a causa 
del perdurare della "straor-
dinaria siccità". Lo annun-
cia la società in una nota, 

aggiungendo che la misura 
si rende necessaria malgrado 
la riparazione di oltre 1.300 
perdite.
 "Attuando le 
manovre, potrà mancare 
l'acqua ai piani alti degli 
edifici e nelle zone idrauli-
camente più sfavorite, per 
le quali potrebbe non essere 

escluso lo svuotamento delle 
condotte con il conseguente 
intorbidimento dell'acqua 
al momento del rientro in 
servizio". E' quanto riferisce 
Acea nella nota in cui an-
nuncia la riduzione della 
pressione dell'acqua nelle 
ore notturne a causa del 
perdurare della siccità.

MIGRANTI, GENTILONI: “IMPEGNO 
DEVE ESSERE DI TUTTI, EUROPEO”

 Passi in avanti sul 
fronte migranti dal vertice 
di Parigi tra i leader di 
Francia, Germania, Italia, 
Spagna, Libia, Ciad e Ni-
ger. Il presidente francese 

ha lodato il lavoro svolto 
dall'Italia con la Libia e 
sottolineato come possa 
rapprentare un buon esem-
pio da seguire.  "Il messag-
gio che viene dall'incontro 

di oggi - ha detto  il pre-
mier Paolo Gentiloni - per 
cui ringrazio Emmanuel 
Macron e tutti i presenti, 
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ROME WATER PRESSURE TO 
BE LOWERED AT NIGHT 

Rome - Water pressure in Rome 
and Fiumicino will be lowered at 
night because of the continuing 
and worsening drought, munici-
pal water company ACEA said 

Monday. The supply to upper 
floors of buildings could be at 
risk and the water may become 
murky in other areas, ACEA 
said.

ROMAN SARCOPHAGI DISCOVERED 
NEAR STADIO OLIMPICO

 Two Roman sarcophagi 
in marble, one of which is deco-
rated in bas-relief, were discov-
ered in the area around Rome's 
Stadio Olimpico stadium during 
a preventative archaeological dig 
at a construction site of public 
utility ACEA, according to the 
city's special superintendency.
     The finds were most 
likely burials of children from a 
well-off Roman family.
     "At first analysis, they 

could be from between the 3rd 
and 4th century A.D., but dating 
can only be confirmed after a 
thorough examination," the spe-
cial superintendency said.
     The tombs were found 
at a depth of about 2.5 metres 
on the northwest slope of Monte 
Mario, behind the stadium's 
north curve, during work to place 

MIGRANTI, GENTILONI: “IMPEGNO DEVE 
ESSERE DI TUTTI, EUROPEO”

è che mettendo insieme le forze, 
dandoci una strategia si possono 
ottenere dei risultati". "Devo 
dire - ha eviodenziato Macron - 
che nelle ultime settimane, negli 
ultimi mesi, anche nella rotta del 
Mediterraneo centrale abbiamo 
conseguito dei risultati, ma 
sono risultati iniziali che vanno 
consolidati. E questo impegno va 
'europeizzato', perché non può 
essere solo l'impegno di un solo 
Paese o di qualche Paese. Deve 
essere un impegno europeo".
 Quella dei migranti è 
una "sfida che ci riguarda tutti 
e che nessuno può risolvere da 
solo", ha evidenziato Macron in 
conferenza stampa all'Eliseo. 
 "Dobbiamo agire tutti 
insieme, dai Paesi d'origine fino 
all'Europa, passando per i Paesi 
di transito per condurre un'azione 
efficace", ha affermato Macron, 
aggiungendo che quella dei flussi 
migratori è una sfida sia per l'Ue 
che per l'Unione africana". "E' un 
esigenza morale, di solidarietà, 
ma anche un principio di azione 
e di efficacia". "Oggi nasce una 
squadra per tradurre in atti le 
parole". Macron ha così annun-
ciato la creazione "già da oggi" 
di una "equipe operativa" per 
valutare l'attuazione sul terreno 
degli impegni assunti al vertice 
dell'Eliseo. Il leader francese 

ha anche annunciato che "nei 
prossimi mesi" ci sarà un vertice 
in Spagna prima del summit 
Ue-Africa per fare "il punto della 
situazione".
 "Abbiamo dato il via 
libera - ha fatto sapere ancora 
- ad un piano d'azione a breve 
termine molto rapido e mi 
sembra la risposta più efficace al 
fenomeno intollerabile dei traf-
ficanti di esseri umani che hanno 
fatto un cimitero del deserto e 
del Mediterraneo e sono legati al 
terrorismo".
 La stabilizzazione della 
Libia - ha detto ancora il presi-
dente francese - è una "necessità 
assoluta per la pace". Macron 
ha evidenziato, tra l'altro, in 
questa chiave l'azione "impor-
tante" dell'Italia. Per Macron, 
oggi più che mai è necessario 
"smantellare le reti di trafficanti 
identificando i responsabili". "La 
cooperazione tra Italia e Libia" 
sui flussi migratori - ha detto - "è 
un perfetto esempio di quello che 
vogliamo realizzare".
 "In Libia - ha eviden-
ziato dal canto suo la Cancelliera 
Angela Merkel - la situazione 
deve migliorare, daremo sosteg-
no concreto in modo tale che chi 
vive in situazioni inaccettabili 
possano avere un futuro accetta-
bile".
 La questione migrato-
ria "non si risolve da un giorno 

all'altro, ma bisogna cominciare 
a fare passi nella direzione gius-
ta", anche "generando sviluppo" 
nei Paesi di origine, "elimi-
nando le mafie" dei trafficanti, 
e controllare le "nostre frontiere 
e le nostre coste": così Mariano 
Rajoy. Rajoy ha poi ringraziato 
Paolo Gentiloni per l'impegno 
dell'Italia in materia migratoria. 
Ha poi annunciato una seconda 
riunione "come quella odierna" 
di Parigi "tra fine ottobre e inizio 
novembre" in Spagna per "veri-
ficare l'attuazione delle decisioni 
assunte oggi"
 Sarraj, grazie all'Italia 
per l'impegno - "Esprimiamo 
gratitudine nei confronti 
dell'Italia per la formazione e la 
dotazione della Guardia costiera 
libica che ha già permesso di 
salvare molti migranti": lo ha 
detto il leader libico Al-Sarraj 
in conferenza stampa all'Eliseo. 
La Libia - ha detto in un altro 
passaggio il leader africano - 
"non è un Paese di origine dei 
migranti", ma è una "vittima" di 
quella che definisce una "piaga". 
Sarraj ha sottolineato l'esigenza 
di rafforzare "la guardia costiera 
libica per fronteggiare meglio le 
bande di criminali e di scafisti. E 
poi - ha continuato appellandosi 
all'aiuto dei presenti al vertice di 
Parigi- c'è la necessità di sorveg-
liare in modo più efficace i nostri 
confini meridionali".

SICILIA: MDP INDICA FAVA, SCENDE GELO 
CON CAMPO PROGRESSISTA

 Spiazzati. E irritati. La 
scelta di Mdp di candidare Clau-
dio Fava in Sicilia innervosisce 
Campo progressista di Giuliano 
Pisapia. Non che i dubbi di Ar-
ticolo 1 su una coalizione larga, 
con dentro anche il leader cen-
trista Angelino Alfano, non fos-
sero stati ampiamente manifestati 
negli ultimi giorni. Ma nessuno 
dentro Campo Progressista, 
secondo quanto viene riferito, 
si aspettava una mossa ufficiale 
già ieri sera. Di contro, anche da 
Mdp filtra il gelo e si racconta di 
contatti interrotti tra i big nazi-
onali. Oltre che una questione di 
linea politica, è anche una ques-
tione di metodo ad innervosire e 
a mettere in allerta gli uomini di 

Pisapia: in Sicilia, ieri, Mdp ha 
fatto una scelta unilaterale - è il 
ragionamento -. Quando invece 
il tentativo è quello di costruire 
un partito plurale. Soprattutto in 
vista della convention di ottobre.
 Ma Articolo1-Mdp 
tiene il punto. "Noi andiamo 
avanti sulla candidatura di Fava 
- spiegano fonti di Mdp - e non 
capiamo come Pisapia, per tenere 
in piedi il rapporto con Leoluca 
Orlando, possa accettare l'intesa 
con Alfano. E' Pisapia che più 
di tutti ha sempre detto 'mai con 
Alfano' e ora sembra sostenere 
un'intesa tra Pd e Ap che non e' 
solo per la Sicilia ma anche a 
livello nazionale". Il tema, aggi-
ungono le stesse fonti, non è una 

telefonata in più o in meno ma la 
linea Maginot che stava alla base 
dei rapporti tra Mdp e Campo 
Progressista: lavorare per costru-
ire un nuovo centro sinistra, 
quindi mai con Alfano. A questo 
punto Mdp spera che l'ex sindaco 
di Milano che - si nota - non si è 
ancora espresso, ci ripensi.
 Ma Campo progressista 
ribalta l'ottica, quanto ai dubbi 
su uno schieramento che conti 
anche su Alternativa popolare: il 
candidato Micari è un civico, lo 
sponsor (Orlando) è credibile e 
quindi, semmai, a porsi una ques-
tione di opportunità e coerenza 
dovrebbe essere centristi. Poi, 
certo, c'è la consapevolezza che 
si stia giocando soprattutto una 
partita nazionale, fatta - lamenta 
Campo progressista - sulla pelle 
dei siciliani. E anche a voler 
guardare avanti, alle politiche, c'è 
chi sostiene che proprio per gua-
dagnarsi uno spazio e poter avere 
voce sia necessario mettere a 
segno un buon risultato in Sicilia. 
Mentre con Fava - è il pronostico 
- difficile immaginare di super-
are il quorum del 5%. Nessuno 
però dà nulla ancora per perduto, 
anche a livello locale: ci sono 
ovviamente contatti in corso, c'è 
chi pensa all'ipotesi di un ticket 
Micari-Fava e chi non esclude 
che Mdp possa poi tornare sui 
propri passi. Un disgelo che 
potrebbe iniziare a partire da do-
mani, dopo la conferenza stampa 
annunciata dallo stesso Micari.

DRAGHI: "RIPRESA EUROLANDIA PROCEDE, 
QE FUNZIONA"

Il Quantitative easing sta 
funzionando ''molto bene'': lo 
afferma il presidente della Bce, 
Mario Draghi, rispondendo alle 

domande di alcuni economisti a 
Jackson Hole. Secondo quanto 
riporta l'agenzia Bloomberg, 
Draghi mette in evidenza come 

anche se la ripresa di Eurolan-
dia sta prendendo slancio la 



3

Phone & Fax
718-921-7290
Cell: 917-887-3999

Email:
italiandawn@msn.com

Alba Mazza
Accompanist - Vocal Coach

Studio
115 96th Street, Apt. 8B
Brooklyn, NY 11209

(Continued from page 2)

 (Continued on page 4)

(continua dalla pagina 2)

ROMAN SARCOPHAGI DISCOVERED 
NEAR STADIO OLIMPICO

utility service pipes underground.
     The dig is being led by 
Dr. Marina Piranomonte with 
archaeologist Alice Ceazzi, 
restoration expert Andrea Venier, 
anthropologist Giordana Amic-

ucci and topographer Alessandro 
Del Brusco.
     The finds were removed 
and brought to the special super-
intendency's workshops in Rome 
for analysis, study, and restora-
tion in the coming months.
     The results of the re-
search will be released in the fall.

ITALY, FRANCE, GERMANY, 
SPAIN SUMMIT 

 Rome - Paris on Mon-
day hosted a migrant summit 
between the leaders of Italy, 
France, Germany and Spain 
as well, beforehand, talks with 
Fayez al-Serraj, head of Libya's 
internationally recognised gov-
ernment, and the leaders of Niger 
and Chad.
     One of the main talking 
points was setting up hotspots 
in sub-Saharan Africa to sift 
economic migrants from genuine 
refugees and stop the former.
     This was the subject of 
talks between African leaders 
and French President Emman-
uel Macron before the summit. 
Macron held a bilateral meeting 
with German Chancellor Angela 
Merkel before the summit got 
under way with Italian Premier 
Paolo Gentiloni and Spanish 

Premier Mariano Rajoy, as well 
as EU High Representative for 
Foreign Affairs Federica Mogh-
erini. Also ahead of the summit, 
there was a meeting at the Italian 
interior ministry in Rome with 
the leaders of Libya, Niger, Mali 
and Chad.
     Rome discussed new 
migrant moves at the meeting, 
its second migration interior min-
isters' 'control room' get-together 
with Chad, Libya, Mali and 
Niger Monday.
     Topics included includ-
ing strengthening controls on 
sea and land borders, fighting 
terror and traffickers, setting up 
a high-level security task force 
and getting the UNHCR and 

TERREMOTO ISCHIA: DOMANI 
MATTARELLA VISITA “ZONA ROSSA”

 Lo aveva promesso, 
chiamando i sindaci a poche ore 
dal terremoto di lunedì scorso, 
e domani il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella sarà a 
Ischia, nei due comuni più colpiti 
dal terremoto, Casamicciola e 
Lacco Ameno. Si tratterà di una 
breve visita privata: il capo dello 
Stato è atteso all'eliporto di Casa-
micciola intorno alle 16.30. Da 
qui si recherà nella 'zona rossa', 
dove si sono registrati i crolli più 
significativi e dove sono morte 
le due donne vittime del sisma, e 
poi a Lacco Ameno. Dopo queste 
due tappe Mattarella rientrerà a 
Roma in elicottero.

DRAGHI: "RIPRESA EUROLANDIA PROCEDE, 
QE FUNZIONA"

Bce deve restare ''in guardia'' 
sull'inflazione, e una politica 
monetaria accomodante e' ancora 
garantita.
 La ripresa economica 
globale si sta rafforzando. Lo 
afferma il presidente della Bce, 
Mario Draghi, intervenendo 
a Jackson Hole. ''La ripresa 
economico globale si sta raffor-
zando. In alcuni paesi come gli 
Stati Uniti il processo e' visibile 
da alcuni anni, in altre aree come 
l'Europa e il Giappone e' nelle 
fasi iniziali'', afferma Draghi, 
sottolineando che ''senza un 
potenziale di crescita piu' forte, 
la ripresa ciclica a cui stiamo 
assistendo convergera''' in tassi di 
crescita piu' bassi. ''Uno dei temi 
che l'economia globale si trova 
ad affrontare e' se i trend per una 
maggiore apertura'' dei mercati 
che ''hanno caratterizzato gli ul-
timi tre decenni si stiano avvici-
nando alla fine. Le barriere com-
merciali - prosegue il presidente 
della Bce - sono aumentate, 
passando dal coprire l'1% dei 
prodotti nel 2000 all'attuale piu' 
del 2,5%, con la crisi che ha ac-
celerato'' la tendenza". ''Quando 
la politica monetaria e' accomo-
dante, regole permissive possono 
porre di rischi di squilibri finan-
ziari'': ''Un regime regolatorio 
forte come quello che abbiamo 
ora ha consentito alle economie 
di sopportare un lungo periodo di 
tassi bassi senza effetti collaterali 
sulla stabilita' finanziaria'', ha 
aggiunto Draghi, sottolineando 
che ''non e' mai un buon mo-
mento per regole permissive, e ci 
sono alcuni momenti in cui sono 
molto inopportune''
 Le autorita' di rego-
lamentazione dovrebbero fare 
attenzione a ''riaccendere gli 
incentivi che hanno portato alla 
crisi''. Ha detto il presidente della 
Bce, Mario Draghi aggiungendo 

che il protezionismo potrebbe 
porre un ''serio rischio'' alla 
potenziale crescita economica 
globale. Gli scambi commerciali 
aperti ''sono minacciati, e questo 
vuol dire che le politiche per 
rispondere'' a questo fenomeno 
''sono una componente vitale nel 
mix per la crescita''. 
 Janet Yellen difende la 
riforma di Wall Street, e resp-
inge seccamente l'approccio 
del presidente Donald Trump e 
del Congresso a maggioranza 
repubblicana per un allentamento 
delle regole. ''Le riforme adottate 
con la crisi hanno reso il sistema 
finanziario sostanzialmente piu' 
sicuro'' e lo hanno fatto senza 
compromettere la crescita e 
l'erogazione di prestiti, dice Yel-
len scegliendo il palco di Jackson 
Hole per lanciare il suo attacco 
indiretto al presidente ameri-
cano. Un attacco che rischia di 
'costarle' il posto: e' sembrato 
infatti piu' un canto del cigno 
che un'audizione per un posto 
di lavoro. Il mandato di Yel-
len scade il 3 febbraio e Trump 
ha gia' detto che in corsa per la 
presidenza della banca centrale 
ci sono altri candidati, fra i quali 
il suo consigliere economico ed 
ex presidente di Goldman Sachs, 

Gary Cohn. Ripercorrendo la 
crisi, dal 2008 a oggi, Yellen 
apre a modifiche ''modeste'' e 
non strutturali delle norme in 
vigore. E respinge punto per 
punto le critiche di Trump e dei 
repubblicani alla riforma di Wall 
Street, definita dal presidente 
americano un ''disastro'' per la 
sua invasivita' nell'economia. ''Le 
riforme adottate hanno aumen-
tato la resistenza del sistema 
senza limitare la disponibilita' di 
credito o la crescita'' spiega da-
vanti ai banchieri centrali di tutto 
il mondo, incluso il presidente 
della Bce Mario Draghi. ''Gli 
stress test hanno contribuito a 
significativi miglioramenti nella 
gestione del rischio'' aggiunge. 
Poi invita a non dimenticare la 
crisi del 2008 e i danni che ha 
causato. ''Per alcuni i ricordi 
stanno svanendo'' ammonisce. 
''Non possiamo essere sicuri che 
non ci saranno nuove crisi'' ma 
se ''ci ricordiamo i danni'' che 
l'ultima ha creato e ''agiamo di 
conseguenza, possiamo sper-
are che il sistema finanziario 
e l'economia sperimenteranno 
meno crisi e recupereranno piu' 
velocemente, risparmiando le 
famiglie e le aziende dalle dif-
ficolta''' di dieci anni fa.

P.A.: 125 MILIONI PER SALVARE BONUS 80 EURO
 Sarebbero necessari 125,3 
milioni per garantire il salvataggio 
del bonus 80euro ai circa 363mila 
dipendenti pubblici che potrebbero 
vederselo intaccato a causa degli 
incrementi contrattuali (85euro). È 
questo un primo calcolo dell'Aran, 
l'Agenzia che rappresenta il gov-
erno, presentato oggi ai sindacati. 
Ecco che per annullare l'effetto di 
riduzione del bonus collegato ai 
rinnovi (per cui un beneficio schi-
accerebbe l'altro) occorrerebbero in 
media 3,70euro mensili a testa.
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ITALY, FRANCE, GERMANY, 
SPAIN SUMMIT 

the International Organisation 
for Migration more involved in 
setting up centres in Niger and 
Chad and improving conditions 
in Libyan ones. Italy is stepping 
up efforts to stem the migrant 
flow across the central Mediter-
ranean having drastically cut it 
via a code of conduct for NGO 
rescue ships and an agreement 
with Libya to stop traffickers.
     Berlin, Paris, Madrid 
and the EU's Mogherini have 
already hailed Rome's new 
NGO code of conduct as well 
as its planned cooperation with 
Libya on migrant routes. German 
Chancellor Merkel said Italy 
and Greece cannot bear all the 
burden of receiving migrants on 
their own.
     Meanwhile the Italian 
interior ministry is weighing the 
use of property confiscated from 
the mafia to host evicted people 
in the wake of last week's con-
troversial eviction of hundreds 
of Eritrean refugees and asylum 

seekers in Rome.
     Interior Minister Marco 
Minniti will meet later this week 
with Rome Mayor Virginia 
Raggi.
     Italian officials on 
Monday held their first talks on 
evicting people from squats since 
last week's controversial eviction 
of hundreds of Eritrean refugees 
from an occupied building and 
square near Rome's Termini Sta-
tion.
     Clashes left several po-
lice and asylum seekers injured 
and led to a row over alleged 
policy heavy-handedness and the 
lack of provision of alternative 
accommodation.
     On Monday interior 
ministry officials met with those 
from police forces as well as pre-
fects and municipal officials on a 
plan to use property confiscated 
from the mafia to house evicted 
squatters, be they foreign or Ital-
ian.
     The involvement of the 
association of Italian municipali-
ties, ANCI, and regional govern-
ments was agreed.

1 OUT OF 3 ITALIANS MORE 
STRESSED POST-HOLIDAY 

THAN BEFORE
 Milan - While 21% of 
Italians had already been con-
cerned about what they would 
find on their return from their 

holiday before they even left for 
it, 32% are even more stressed 

VISCO, RIFORME PER RIPRESA STRUTTURALE

 "Da un lato è una 
ripresa congiunturale, ma 
dall'altro è una ripresa strutturale 
e perché lo diventi stabilmente 
occorre proseguire lungo la linea 
che è già in atto: cioè riforme 

e l'innovazione in grado di far 
crescere anche le imprese che 
ci sono, che sono più in grado 
di competere a livello globale". 
Lo afferma il governatore della 
Banca d'Italia, Ignazio Visco, 

rispondendo a una domanda 
sull'uscita dalla crisi a margine di 
un incontro al Meeting di Rimini.
 ITALIA IN DIFFI-
COLTAì MA ESCE DA CRISI 
La crisi nella quale si è trovata 
l'Italia negli ultimi 10 anni è la 
più grave, più profonda della 
sua storia, molto più grave della 
'Grande Depressione' con effetti 
su finanze pubbliche e banche, 
ha portato disoccupazione e chiu-
sura di molte imprese: ne stiamo 
uscendo con difficoltà, anche se 
ne stiamo uscendo" ha aggiunto
 SU MIGRANTI 
MOLTA RETORICA "C'è molta 
retorica per quel che riguarda 
l'immigrazione: c'è un problema 
umanitario, c'è un problema 
enorme come porta di accesso" 
da Sud ma in Italia vi è molta 
meno immigrazione che "resta, 
che poi viene assorbita da altri 
Paesi europei, come la Germania, 
per esempio".

TERREMOTO ISCHIA: DANNI PIÙ GRAVI ZONA 
COLLINARE CASAMICCIOLA

 ROMA - La maggior 
parte delle abitazioni che ha 
subito i danni più gravi a Ischia, 
nella zona di Casamicciola in 
seguito al terremoto, erano di 
buona fattura, in mattoni, pietra o 
tufo ma non avevano protezioni 
antisismiche. E' quanto emerge 
dal rilievo macrosismico con-
dotto dal 23 agosto dalle squa-
dre del gruppo operativo Quest 
(QUick Earthquake Survey 
Team) dell'Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (Ingv), 
insieme con l'Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, energia 

e sviluppo economico sostenibile 
(Enea). 
 "L'area maggiormente 
danneggiata - segnala il rilievo - 
dal terremoto ad Ischia, e quasi 
unicamente, è risultata la parte 
collinare di Casamicciola Terme, 
il cui abitato è distribuito sul ver-
sante settentrionale dell'isola. Lì 
infatti l'effetto dell'onda sismica 
è stato amplificato durante il suo 
passaggio. Un effetto dovuto al 
tipo di terreno". 
 Secondo il rilievo, la 
concentrazione dei danni e la 
loro gravità a Casamicciola 

Terme si deve oltre alla vicinanza 
con l'epicentro, anche a quello 
che i sismologi chiamano "effetto 
di sito". "In alcune aree il pas-
saggio dell'onda sismica viene 
amplificato - spiega il sismologo 
dell'Ingv, Andrea Tertulliani -. 
Questo tipo di effetto dipende 
dalla geologia del terreno, se è 
soffice o non consolidato". Su 
terreni del genere "l'intervento 
dell'uomo può fare poco per 
evitare l'effetto di sito. La cosa 
migliore è non costruirci sopra", 
dice.
 La maggior concen-
trazione dei danni nella zona 
collinare di Casamicciola Terme 
dimostra "l'effetto di sito" e si 
accorda, seconda l'Ingv, col fatto 
che "a distanze anche molto 
ridotte dalla zona più danneg-
giata, non compare alcun effetto 
di danno". Non appare invece 
particolarmente danneggiata 
Marina di Casamicciola, che 
ha subito danni lievi, anche se 
abbastanza diffusi, mentre danni 
diffusi sono stati rilevati nella 
frazione Fango di Lacco Ameno. 
A Lacco Ameno capoluogo sono 
stati osservati sporadici danni 
molto lievi. Il rilievo è ancora in 
corso da parte delle squadre di 
Quest per completare il quadro di 
tutta l'isola.

NELLA DIETA PER UN CUORE SANO NO AL 
SALE E SÌ AL CAFFE'

 Il cuore non ama il sale 
ma il caffè è suo amico: dal con-
gresso europeo di Cardiologia 
in corso a Barcellona si scrive la 

dieta del cuore sano. Studio dopo 
studio il sale è messo sempre 
più al bando. I danni del 'veleno 
bianco' trovano nuove prove 

scientifiche. Mentre per il caffè 
arriva una nuova conferma dei 
suoi effetti benefici, tanto da 
essere definito una sostanza che 
può entrare nella lista della dieta 
sana, troppo sale, secondo uno 
studio di 12 anni su più di 4.000 
persone, raddoppia il rischio di 
insufficienza cardiaca.
 "L'assunzione di sale 
è una delle principali cause 
dell'alta pressione sanguigna 
e un fattore di rischio indipen-
dente per la malattia coronarica 
e l'ictus", ha affermato Pekka 
Jousilahti, dell'Istituto nazion-
ale per la salute e il benessere, 
Helsinki, Finlandia. Oltre al 
CHD e all'ictus, l'insufficienza 
cardiaca è una delle princi-
pali malattie cardiovascolari in 
Europa e nel mondo, ma il ruolo 
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Giornale Italo Americano

1 OUT OF 3 ITALIANS MORE 
STRESSED POST-HOLIDAY 

THAN BEFORE

just before their return, according 
to a survey by In a Bottle (www.
inabottle.it).
     The study was conduct-
ed online with 1,500 intervie-
wees and 20 experts including 
psychologists, sociologists and 
nutritionists to explain how to 
deal with the post-holiday pe-
riod.
     The most-feared aspects 
for Italians are a return to their 
daily routines (63%), work-
related anxiety (57%), colleagues 
(49%), commuting to work 
(34%) and family obligations 
(19%). "Stress," said Giando-
menico Bagatin, psychologist 
and psychotherapist, "is due to 
frustration and not a lack of rest.
     People get stressed 

when they are unable to fulfill 
their needs.
     Holidays can be pleas-
ant but if people go back to an 
unsatisfying daily life, they 
may become more stressed than 
before." To deal with going 
back to work, the expert said, 
it is necessary to "set the right 
priorities, seeking to understand 
what we actually want. Then it is 
necessary to make a serious time 
management plan in which we 
must commit - even before going 
back to daily life - to finding 
the time to do things we feel are 
important." Behaviors typically 
seen on holiday also negatively 
affect health.
    "Often," nutritionist Luca 
Piretta said, "people do not keep 

NELLA DIETA PER UN CUORE SANO NO AL 
SALE E SÌ AL CAFFE'

dell'assunzione di sale elevato 
nel suo sviluppo fino ad ora era 
sconosciuto. "Il cuore non ama il 
sale.
 L'elevata assunzione 
di sale aumenta notevolmente il 
rischio di scompenso cardiaco. 
E questo aumento del rischio 
di insufficienza cardiaca cor-
relato al sale è indipendente 
dalla pressione sanguigna", ha 

spiegato Jousilahti. In sostanza le 
persone che consumavano più di 
13,7 grammi di sale ogni giorno 
avevano un rischio di danno più 
elevato di due volte rispetto a 
quelli che consumavano meno 
di 6,8 grammi, ha proseguito. 
"L'assunzione giornaliera ot-
timale del sale è probabilmente 
anche inferiore a 6,8 grammi", 
concludono gli esperti. Ed in 
effetti l'Organizzazione Mondiale 
della Sanità su questo ha dato 

indicazioni severe, raccoman-
dando un massimo di 5 grammi 
al giorno, mentre la necessità 
fisiologica, quindi quella per 
mantenere l'organismo attivo, 
sarebbe addirittura della metà. 
E nella ricerca degli elisir per la 
salute del cuore emerge che bere 
quattro tazze ogni giorno, può 
essere parte di "una dieta sana in 
persone sane" ed è associato ad 
un minore rischio di morte fino al 
64%.

LAVORO: PER SGRAVI NO LICENZIAMENTI 6 
MESI PRIMA E DOPO

 Per ottenere gli 
sgravi contributivi in caso di 
un'assunzione di un giovane fino 
a 29 anni l'azienda non dovrà 
aver fatto licenziamenti nei 6 
mesi precedenti l'assunzione. E' 
questo - secondo quanto spie-
gano tecnici vicini al dossier 
sulle agevolazioni per il lavoro 
- l'ipotesi allo studio del Governo 
per evitare che le nuove assun-
zioni siano in sostituzione di 
lavoratori già in forza all'azienda. 
L'azienda non potrà licenziare 
nemmeno nei 6 mesi seguenti 
l'assunzione pena la perdita 
dell'incentivo.
 Si sta valutando - 

spiegano i tecnici - se limitare 
il divieto di licenziamento per 
sei mesi più sei pena la perdita 
di incentivo a lavoratori con 
la stessa mansione di quello 
assunto con gli sgravi o preve-
derlo per la totalità del person-
ale dell'azienda che accede al 
beneficio. E' comunque probabile 
che i paletti per ottenere gli 
sgravi per i giovani (si ipotizza il 
50% dei contributi previdenziali 
fino a un tetto di 3.250 euro per 
due o tre anni) siano inferiori a 
quello introdotto dal governo 
Letta sull'occupazione aggiuntiva 
(previsto dalle norme europee 
per gli sgravi sulle assunzioni di 

giovani). In pratica si prevedeva 
l'accesso agli sgravi solo in caso 
di aumento dell'occupazione 
rispetto all'anno precedente.
 Secondo le ipotesi allo 
studio del Governo, invece lo 
sgravio non dovrebbe essere 
legato all'occupazione aggiuntiva 
(quindi in caso di dimissioni o 
di uscita di un lavoratore verso 
la pensione l'agevolazione per 
la nuova assunzione si avrebbe 
comunque anche senza aumento 
complessivo del personale) 
ma solo al divieto di sostituire 
lavoratori con persone che 
costano meno.
 Quest'anno, inoltre, sca-
dono le agevolazioni previste per 
chi assume al Sud e per chi as-
sume persone tra i 16 e i 29 anni 
inserito nel programma Garanzia 
giovani. Per questi ultimi nonos-
tante lo sgravio contributivo nel 
2017 fosse totale (fino a un limite 
di 8.060 euro) nei primi cinque 
mesi dell'anno, secondo quanto si 
legge sul rapporto sul precariato 
dell'Inps, le assunzioni sono state 
appena 21.800 (7.000 delle quali 
a tempo determinato). Nell'intero 
2016 quando l'agevolazione 
contributiva era al 50% per tutte 
le assunzioni a tempo indetermi-
nato le assunzioni di giovani fino 
a 29 anni furono 129.000.

AMATRICE E GLI ALTRI, SILENZIO NEL CUORE D'ITALIA
 Non sono le macerie e 
neanche il ricordo della morte, a 
fare davvero paura. Non sono gli 
sguardi della gente che in fondo 
chiede solo certezze e i lamenti 
di chi ha perso tutto, a stringere 
il cuore. Quello che lascia senza 
fiato, è il silenzio di borghi e 
paesi. Spesso, duro, lungo. In-
naturale.
     Lo cominci a percepire 
sulla Salaria, molto prima del 
ponte della Rinascita che porta 

ad Amatrice, lo respiri a fondo 
nel cratere spettrale di Pescara 
del Tronto, ti si piazza sullo 
stomaco nel centro deserto di 
Arquata. E d'un tratto capisci: un 
anno fa il terremoto non si è por-
tato via soltanto 299 vite; quel 
maledetto ha ammutolito il cuore 
d'Italia. Non ci sono più sor-
risi, storie, tradizioni tra quelle 
stradine medievali, non c'è più 
il vociare ad ogni ora. C'è solo 
l'assenza. Rotta dal frinire delle 

cicale e dai passi dei gatti, unici 
abitanti di questo nuovo mondo 
fatto di macerie.
     Il 24 agosto, da queste 
parti, i bambini correvano per le 
strade, le famiglie si ritrovavano 
nei giardini di casali e fattorie 
sparsi nei boschi della Laga, 
la luna nell'aria frizzante della 
sera rischiarava campanili, torri 
e palazzi storici. Non c'è più 
nulla di tutto questo, tra Lazio e 
Marche.
    Chi dice però che non 
si è fatto niente, non racconta la 
verità. Chi sostiene che c'è solo 
morte e disperazione, mente.
     Chi afferma che lo 
Stato, le istituzioni, hanno ab-
bandonato questa gente, mente. 
Perché invece tra Amatrice e 
Arquata del Tronto molto si è 
fatto: le case provvisorie, ancora 
non per tutti ma per molti sì, la 
ripresa di diverse attività produt-
tive e commerciali, le nuove 
scuole, la gente che silenzi-
osamente ricomincia a vivere 
stringendosi tutt'attorno ai borghi 
distrutti. Non mente, invece, 
chi dice che c'è ancora molto 
da fare. E ci vorrà tempo, molto 
tempo. Perché la devastazione 
di un terremoto come quello che 
il 24 agosto ha colpito queste 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 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

 In occasione di una 
visita al consolato generale di 
New York, Alfonso Panico, 
ex Vice Console On. D'Italia 
ha incontrato il Vice Console 
Generale Roberto Frangione, 
che ha terminato il suo mandato 
a New York, per salutarlo prima 
della sua partenza ed ha colto 
l'occasione per ringraziarlo per 
l'attivita' svolta a favore della 
communita' italiana.

L'OCCASIONE PER RINGRAZIARLO PER L'ATTIVITA' 1 OUT OF 3 ITALIANS MORE 
STRESSED POST-HOLIDAY 

THAN BEFORE
regular hours during their holi-
days - they change their sleeping 
patterns, they abuse alcohol and 

sometimes engage in extreme or 
resistance sports without prepar-
ing properly beforehand. In order 

to recover, one should begin with 
breakfast: studies show that skip-
ping it reduces concentration and 
performance in physical activi-
ties. But there is also the need to 

drink liquids rich in minerals to 
make up for those lost during the 
summer." 

 Il primo a reagire contro 
il possibile abbattimento della 
statua di Cristoforo Colombo e' 
stato Alfonso Panico ex console 
onorario d'Italia del Connecticut 

COLOMBO NON SI TOCCA
ed ex Presidente del Comitato 
organizzatore del Columbus Day 
di New Haven in un articolo pub-
blicato sul quotidiano italiano dif-
fuso a livello nazionale negli Usa. 
America Oggi. Panico, infatti, 
aveva incitato la comunità italo 
americana a prendere posizione 
nei confronti della consigliera 
della città Melissa Mark Viverito 
ed aveva scritto:
 "Dove sono i leaders 
italiani di New York ed i nostri 
politici italo-americani? Non ho 
visto una risposta da parte di nes-
suno alla assurda idea della con-
sigliere comunale Melissa Mark 
Viverito. Se oggi rimaniamo in 
silenzio, domani vorranno ab-
battere le statue di Colombo, poi 
chiederanno di abbattere le statue 
dei Santi nei parchi e davanti alle 
chiese".
  Panico nel 1986 chiese 

al comune di New Haven di 
ribattezzare il parco Wooster 
Green in Columbus Green dove 
sorge una  statua di Cristoforo 
Colombo (copia articolo scritto).
In realta' la decisione di abbattere 
le statue di Colombo, simbolo di 
italianita', procura una grande fer-
ita nel cuore della comunita'italo 
americana presente negli Usa e 
potrebbe configurarsi come at-
tacco agli immigrati e in partico-
lare agli italo-americani.
Infatti, la statua creata dallo 
scultore italiano Gaetano Russo 
fu eretta
  In occasione della 
ricorrenza del 400.mo anniver-
sario della scoperta dell'america, 
pagata con i fondi raccolti a 
seguito di una campagna lanciata 
dal quotidiano "Il Prigresso Italo 
americano di cui lo stesso Panico 
e' stato corrispondente.

AMATRICE E GLI ALTRI, SILENZIO NEL CUORE D'ITALIA

terre non si cancella in un anno 
e nemmeno in tre. La sintesi l'ha 
fatta il presidente della Repub-

blica Sergio Mattarella nella sua 
ultima visita. "Sono stati fatti 
passi avanti incoraggianti - ha 
detto - che non cancellano certo 
le cose che occorre ancora fare, 

quello che manca e le lacune che 
ci sono".
     La prima, di queste 
lacune, è la presenza asfissiante 
delle macerie. Migliaia di ton-
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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. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

FERRARI UNVEILS PORTOFINO GT

 Maranello - Ferrari on 
Wednesday unveiled its new 
Portofino sports car, saying it 
reflected the spirit of the famed 
Ligurian Riviera resort.
     The Ferrari Portofino, 
it said, is "the new V8 GT set to 
dominate its segment thanks to a 
perfect combination of sportiness, 
elegance and on board comfort.
     "Ferrari has chosen a 
particularly evocative moniker 

for this exceptionally versatile 
drop-top car, referencing one 
of Italy's most beautiful towns. 
"Portofino is renowned for its 
charming tourist port and, over 
the years, has become inter-
nationally synonymous with 
elegance, sportiness and under-
stated luxury. "The launch colour 
of the new Ferrari has also been 
dedicated to this marvellous 
town: Rosso Portofino.

“ALIEN” FISH CAUGHT OFF SICILY

 An aline fish new to the 
Mediterranean was caught off 
Sicily earlier this month, zoolo-
gists say in the Mediterranean 
Marine Science journal.
     The rare Indo-Pacific' 

specimen of parrot fish (Chlo-
rurus rhakoura), hitherto only 
seen on the coral reef between 

CRISTOFORO COLOMBO RALLY ALLA NYC HALL

Nella foto alla NYC Hall per sostenere Cristoforo Colombo: NYS Senator Diane Savino, Joseph 
Guagliardo President - The National Council of Columbia Associations of Civil Service, The Federation 
of Italian-American Organizations, The Columbia Associations of the NYPD, FDNY, DSNY, DOE, 
Parks, HRA, MTA, NYNJ port Authority, the Columbia Retiree Association, National Coalition of 
Italian American Law Enforcement Associations, also Chairman of the Conference of Presidents of 
Major Italian-American Organizations, “WRHU Sabato Italiano”Host Cav. Josephine Maietta, Dott 
Joseph Scelsa President Italian American Museum, NIAF President  John Viola and Bill Russo.

UNO SPUMANTE DA APRIRE “SOTT'ACQUA” 
A TESTA IN GIÙ

 TRIESTE - La bot-
tiglia infilata, collo in già, in una 
bacinella di vetro piena di acqua; 
il tappo tirato via lentamente; il 
vino espulso con forza dal gas, 
insieme ai sedimenti dei lieviti; 
e un gesto, rapido e sicuro, per 
togliere la bottiglia dall'acqua ed 
evitare che si perda il vino. Non 
è sicuramente un metodo sem-
plice per aprire una bottiglia di 
spumante, ma altrettanto sicura-
mente - come dimostrato al "Park 
Wine Party" di Nova Gorica, 
convention per la presentazione 
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“ALIEN” FISH CAUGHT OFF SICILY

Sri Lanka and Australia, was 
probably brought in in the ballast 
water of big ships, they said. 
"These fish belong to a rare 
and very elusive species, which 

was only described for the first 
time 20 years ago, making their 
discovery in the Mediterranean 
all the more surprising," said the 
zoologists, Gianni Insacco and 
Bruno Zava of the Civic Museum 
of Natural History in Comiso.

GOVT TO BRIEF PARLIAMENT 
ON REGENI CASE SEP 4 

 Rome - The government 
will brief the House and Sen-
ate foreign affairs committees 
at 14:00 on September 4 on the 
government's decision to send 
ambassador Giampaolo Cantini 
to Cairo after cited progress in 
cooperation over the torture and 
murder of student Giulio Regeni, 
committee heads said Thursday. 
The briefing will focus on bilat-
eral ties and the situation in the 
Mediterranean, they said.
     But Lower House 
Speaker Laura Boldrini said the 
government should brief parlia-
ment on relations with Egypt 
after the cited progress in the 
Regeni murder probe earlier 
than the scheduled September 
4 date. "It is essential that the 
Italian parliament should keep 
up attention on the tragic end of 

Giulio Regeni", she said. She 
said she had asked committee 
chairs to bring forward the brief-
ing to the earliest possible date. 
The September 4 announcement 
came a day after the government 
denied a New York Times report 
that the US gave "explosive" 
proof that Egypt's secret services 
tortured and murdered Regeni to 
the former government of Matteo 
Renzi.
     In its report, the NYT 
said the administration of former 
United States president Barack 
Obama gave the Renzi govern-
ment proof last year that gradu-
ate student Regeni was abducted, 
tortured and killed by Egypt's 
security services, who had been 
surveilling him for some time be-
cause of his research into street 
vendor trade unions.
     The office of Premier 
Paolo Gentiloni denied the report 
while Cairo welcomed the return 
of Cantini.
     The Obama administra-
tion gave no "explosive evi-
dence" or real actionable infor-
mation to the Renzi government 
that Regeni was tortured and 
murdered by the Egyptian secret 
services, Gentiloni's office said 
Tuesday after the NYT report.

AMATRICE E GLI ALTRI, SILENZIO NEL CUORE D'ITALIA

nellate, montagne di detriti al 
posto di quelli che erano i centri 
storici dei paesi. Il problema 
non è certo di facile soluzione, 
vista la necessità di trovare siti 
idonei e di definire le modalità 
di rimozione con i privati cit-
tadini, che avevano case e ora si 
ritrovano un cumulo di pietre in 
cui è sepolta tutta la loro vita. Ma 
è evidente a tutti che fin quando 
quelle montagne non spariranno 
dalla vista dei terremotati sarà 
impossibile parlare di rinascita.
 Amatrice, anche in 
questo, è il simbolo. Attorno 
al centro storico la vita la vedi 
affermarsi prepotente, con tutte 
le gioie e i problemi che si porta 
appresso. Poi arrivi davanti a 
Sant'Agostino, la chiesa all'inizio 
del centro antico che ormai è sol-
tanto la facciata sbrecciata chiusa 
in una gabbia di tubi d'acciaio, 
e trovi solo loro, le macerie. E 
quel silenzio che ti toglie il fiato. 
L'intero borgo è un gigantesco 
cimitero di pietre, cemento, 
materassi, elettrodomestici, 
vestiti, mobili, macchine. Alto tre 
metri e compattato dalla piog-
gia e dalla neve dei mesi scorsi. 
Non si riconosce più nulla, gli 
unici punti di riferimento rimasti 
sono la torre civica, le mura di 
San Francesco e parte della torre 

di Sant'Egidio, che prima del 
terremoto era il museo civico. 
Nient'altro. Del palazzo rosso 
rimasto miracolosamente in piedi 
quella notte, oggi resta la tromba 
dell'ascensore che spunta dalla 
montagna di macerie e si staglia 
nel cielo blu; dell'hotel Roma 
non c'è più neanche il basamento 
di cemento su cui poggiava, solo 
la vista della vallata e il ricordo 
dei morti. A piazza Sagnotti, che 
è il posto dove le case popolari 
si sono sbriciolate come fossero 
di cartapesta uccidendo oltre 20 
persone, assieme ai detriti resta 
una piccola spoon river sotto un 
vecchio platano: una macchina 
da cucire Necchi, dei dischi, 
delle bottiglie di spumante int-
atte, dei bottoni. A poca distante 
uno dei cartelli disseminati da 
Sergio Pirozzi, il sindaco, per 
tutto il paese: "no selfie, luogo di 
rispetto".
     Le macerie stanno 
pure nei cimiteri. In quello di 
Sant'Angelo, sulla collina ac-
canto ad una quercia secolare ci 
sono i resti delle lapidi e delle 
tombe buttate giù dalla scossa. 
Le bare che c'erano dentro, 
invece, sono state trasferite in 
contenitori di zinco e in qualche 
modo sistemate in una grande 
impalcatura. I morti del terremo-
to e quelli di prima, tutti insieme 
in attesa di poter tornare a ripos-

are in pace. A Grisciano, frazione 
del comune di Accumuli, che 
non ne possano più di macerie 
te lo dice prima della gente lo 
striscione appeso sulla Salaria: 
"mi nonno co na pala aveva fatto 
prima". Che poi, questi cumuli 
sono dannatamente tutti uguali e 
non consentono a chi ci vive in 
mezzo di rivendicare neppure la 
propria diversità con il vicino, 
il proprio orgoglio paesano. 
Ingrigendo ancor di più animi già 
provati. "Ogni volta che vengo 
qui - dice Anna Paganelli, nel 
deserto polveroso di San Lorenzo 
a Flaviano, una delle frazioni di 
Amatrice - è sempre peggio. Fa 
male vedere la tua terra ridotta 
così. Sono affezionata a questo 
posto ma speravo che almeno un 
po' di macerie le avessero tolte 
ed invece è ancora tutto qua. Mi 
viene male solo a guardare".
 Ma il male, signora, 
viene anche a guardare la casa al 
civico 9A di via Conte Caponi. 
E' una piccola abitazione bianca, 
a due piani. E' nel centro di 
Amatrice e tutt'attorno a lei ci 
sono solo sassi e distruzione. Lei, 
invece, sta dritta come se nulla 
fosse accaduto, i vetri intatti, le 
tendine perfettamente in ordine 
come i vasi di fiori, il tetto, leg-
gero e in legno, ancora al suo 
posto. Se le cose si fanno bene, 
non si muore per una scossa 6.0.

UNO SPUMANTE DA APRIRE “SOTT'ACQUA” 
A TESTA IN GIÙ

delle eccellenze enologiche della 
Slovenia - è l'unico metodo, per 
di più molto scenografico e spet-
tacolare, per conoscere e gustare 
uno spumante metodo classico 
molto apprezzato da appassionati 
e sommelier. E' il "Puro" della 

cantina slovena "Movia" di Ales 
e Vesna Kristancic, a Dobrovo, 
sul Collio sloveno, a ridosso del 
confine con l'Italia.
 Quello di aprire la bot-
tiglia "sott'acqua" è l'unico modo 
per evitare che i residui della fer-
mentazione in bottiglia (30 mesi, 
all'insegna della naturalità più 
assoluta, senza mai alcuna "sboc-
catura", con i lieviti sempre vivi) 

vadano a intorbidire lo spumante. 
Insieme alla bottiglia, Movia 
fornisce dei cilindri di cartone 
che consentono di conservare la 
bottiglia a testa in giù, in maniera 
che, dopo due-tre settimane, tutti 
i depositi si raccolgano verso 
il tappo. A questo punto, basta 
aprire la bottiglia nell'acqua, an-
cora a testa in giù, e lo spumante 
resterà "puro", appunto.
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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” 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

(631) 271-3836 
Fax: (631) 271-3804

da Padula,
nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di 

Diano, lavori arti-
gianali 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

(Continued from page 8)

 (Continued on page 10)

GOVT TO BRIEF PARLIAMENT 
ON REGENI CASE SEP 4 

     The NYT said the US, 
under Obama, acquired evidence 
that Regeni was abducted, tor-
tured and killed by the Egyptian 
secret services in early 2016 and 
informed the Renzi government.
     But the premier's office 
said no solid evidence was pro-
vided, "as was recognised by the 
(NYT) journalist himself", and 
Egypt had offered ever increas-
ing cooperation with Rome, 
spurring Italy to send ambas-
sador Cantini to Cairo Monday 
after Rome withdrew its ambas-
sador in April 2016 in protest at 
lack of cooperation.
     Regeni's family said it 
was "indignant" at the posting 
of the ambassador and posted a 
photo of an Italian flag at half 
mast, saying it was "doubly in 
grief" at their son's death.

     Foreign Minister Ange-
lino Alfano responded by stress-
ing that Cantini will be tasked 
with seeking the truth about 
Regeni, a Cambridge university 
researcher who disappeared on 
January 25, 2016, the heavily 
policed fifth anniversary of the 
popular ousting of former strong-
man Hosni Mubarak.
     His mutilated body was 
found in a ditch on the road to 
Alexandria nine days later.
     Egypt gave several 
explanations for his death includ-
ing a car accident, a gay lovers' 
tiff turned ugly and murder by 
an alleged kidnapping gang, later 
wiped out by police - all of them 
rejected by Italy.
     But on Monday Cairo 
supplied allegedly key fresh 

STRAGE DI COZZE PER IL CALDO, IL MARE 
NON RESPIRA

 L'ultima ondata di 
caldo in un agosto segnato dalla 
persistente assenza di precipi-
tazioni adeguate fa salire il conto 
dei danni che si estendono dalle 
campagne al mare dove le alte 

temperature stanno causando una 
vera e propria strage, soprattutto 
delle pregiate cozze tarantine. E' 
l'allarme lanciato dalla Coldiretti 
nel sottolineare che gli opera-
tori hanno denunciato perdite di 

prodotto tra il 40 ed il 45% fino 
a raggiungere punte del 70%. 
L'afa eccezionale - sottolinea la 
Coldiretti - ha determinato un in-
nalzamento delle temperature dei 
mari fino a valori che nelle acque 
vicino alla costa hanno raggiunto 
i 35 gradi e l'assoluta mancanza 
di piogge che tendono a raffred-
dare le acque del mare ha portato 
alla fermentazione delle alghe, 
privando l'acqua di ossigeno e 
portando alla moria di pesci e 
molluschi presenti negli impianti. 
Il mercato è invaso da cozze 
provenienti dall'estero che - de-
nuncia la Coldiretti - e spacciato 
come italiano, soprattutto nella 
ristorazione, grazie all'assenza 
dell'obbligo di etichettatura 
dell'origine.
     Un problema che 
riguarda anche molte coltivazioni 
nazionali colpite dall'andamento 
climatico anomalo del 2017 che 
ha provocato il contenimento 
produttivo di tutti prodotti base 
della dieta mediterranea. 

MALTEMPO: VIOLENTI TEMPORALI IN FVG
 TRIESTE - Violenti 
temporali si sono abbattuti nel 
pomeriggio e in serata su varie 
zone del Friuli Venezia Giulia, 
in particolare nell'area della Pe-
demontana e a Trieste, causando 
caduta di alberi e qualche palo 
della luce.
     A Trieste le raffiche di 
vento hanno spostato alcuni cas-
sonetti e divelto un gazebo, che 
è caduto nelle acque del Canale 
di Ponterosso. Sempre a Trieste 
numerose le chiamate ai Vigili 
del fuoco, intervenuti anche per 
soccorrere un canoista sorpreso 
dal maltempo.

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.) 
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Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana    

 (Continued on page 11)

(Continued from page 9)

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

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

AT THE BEACH - IN SPIAGGIA

Where is the nearest beach?
  Dov’e’ la spiaggia piu’ vicina?
Is it safe to swim here?
  E’ pericoloso nuotare qui?
How deep is the water?
  Quanto e’ profonda l’acqua?
Is there a lifeguard?
  C’e’ il bagnino?
Where can you go surfing?  
  Dove si puo’ fare surf?
Where can you go waterskiing?
  Dove si puo’ fare sci d’acqua?
Where can you go diving?
  Dove si puo’ fare immersion?

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

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

GOVT TO BRIEF PARLIAMENT 
ON REGENI CASE SEP 4 

testimony by the police who 
probed Regeni before and after 
his death, prompting Rome to 
send Cantini to Cairo.
     Egypt on Wednesday 
welcomed the return of the Ital-
ian ambassador to Cairo after 
the cited progress in the Regeni 
case, saying it now hoped Italian 
tourists would follow in Cantini's 
wake.
     "Now we hope for the 
return of Italian tourism", said 
foreign ministry spokesman 
Ahmed Abou Zeid.

     He said Italian-Egyptian 
relations were "special and 
historic in various aspects, eco-
nomic, cultural, and also in the 
political field".
     Cantini, 60, was hand-
picked by Renzi and then foreign 
minister Gentiloni in May last 
year to replace Maurizio Mas-
sari, the ambassador who was the 
first to see Regeni's disfigured 
body.
     In his report for the 

COSÌ IL CERVELLO RICONOSCE LA 
MELODIA DELLE PAROLE 

 Il cervello sa 
riconoscere la 'melodia' del 
linguaggio grazie a neuroni 
che si accendono in risposta 
all'intonazione con cui vengono 
pronunciate le parole, permetten-
do cosi' di interpretare il signifi-
cato delle frasi e le emozioni che 
esprimono. Il risultato e' pub-
blicato sulla rivista Science dai 
neuroscienziati dell'Universita' 
della California a San Francisco.
 I cambiamenti 
dell'intonazione della voce 
durante un discorso sono fon-
damentali per la buona riuscita 

della comunicazione. Questo 
vale soprattutto per le lingue 
tonali come il cinese mandarino, 
dove l'intonazione puo' cambi-
are radicalmente il significato 
delle singole parole, ma vale 
anche per le altre lingue, dove 
la stessa frase puo' arrivare ad 
assumere valenze molto di-
verse. Pensiamo ad esempio 
alla frase 'a Sara piacciono le 
arance': puo' essere pronunciata 
con un'intonazione discendente, 
come un'affermazione, oppure in 
crescendo, come una domanda. 
 Per capire come re-

agisce il nostro cervello in questi 
casi, i ricercatori statunitensi 
hanno monitorato l'attivita' cere-
brale di dieci persone epilettiche 
cui erano stati impiantati degli 
elettrodi per localizzare con pre-
cisione il focolaio delle crisi in 
vista dell'intervento neurochirur-
gico. Durante il monitoraggio, ai 
pazienti sono state fatte ascoltare 
diverse frasi pronunciate da una 
voce sintetica, a volte maschile e 
a volte femminile, che assumeva 
diverse intonazioni. 
 La registrazione 
dell'attivita' elettrica del cervello 
ha cosi' permesso di individu-
are un particolare gruppo di 
neuroni (in una regione della 
corteccia uditiva chiamata 'giro 
temporale superiore') che si ac-
cendono in risposta alle variazi-
oni dell'intonazione della voce, 
indipendentemente dal contenuto 
della frase. 
 Usando un algoritmo 
che riproduce questo mec-
canismo nervoso, i ricerca-
tori sono riusciti a prevedere la 
risposta dei neuroni dei pazienti 
all'ascolto di centinaia di frasi 
pronunciate da diversi speaker, 
evidenziando cosi' che i neuroni 
dell'intonazione sono sensibili 
alle variazioni della voce che si 
hanno istante per istante.

MATERA 2019: VIETATO DISTURBARE TURISTI
 MATERA - Infastidire, 
disturbare, molestare i turisti in 
visita a Matera - capitale europea 
della cultura nel 2019 - anche 
"offrendo servizi, sebbene 
non richiesti", costerà una 
multa di 500 euro. Lo prevede 
un'ordinanza emessa - "con ef-
fetto immediato" - dal sindaco, 
Raffaello De Ruggieri, allarmato 
dalla "portata di questo fenom-
eno, che richiede misure immedi-
ate ed efficaci". L'ordinanza sta-
bilisce che è vietato avvicinare le 
auto dei turisti per "consigliare" 
dove parcheggiare ed "offrire 
visite guidate" negli antichi rioni 
Sassi "o qualsiasi altra informaz-
ione".

“SCIREA CUP” 
COMINCERÀ CON 
MATERA-TORINO

 MATERA - La partita 
fra Invicta Matera e Torino inau-
gurerà, la sera del primo settem-
bre, la 21/a edizione della "Scirea 
Cup", torneo under 16 di calcio 
internazionale in programma sui 
campi della Basilicata e della 
Puglia fino al 7 settembre. La 
manifestazione è stata presentata 
ai giornalisti stamani, a Matera, 
dal presidente del comitato orga-
nizzatore, Domenico Bellacicco. 
Al torneo partecipano 12 squadre 
divise in tre gironi: Torino, 
Viktoria Plzen, Fidelis Andria e 
Invicta Matera; Cagliari, Datus 
Soccer Academy (Ghana), To-
ritto Di Giorgio e Figc Basilicata; 
Lazio, Napoli, Virtus Francavilla 
e Ceglie Messapica.
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“RIGATONI ALLA BOSCAIOLA”

INGREDIENTI per dieci persone
1 kg di rigatoni, 1 kg di salsa di pomodoro, 

300 gr. di salsa di carne, 300 gr. di cubettidi pomodoro fresco,   
500 gr. di funghi misti, 50 gr. di cipolla tritata, 

150 gr. di pancetta a pezzettini, 
200 gr. di prosciutto cotto tagliato a striscioline, 

20 gr. di prezzemolo tritato, 100 gr. di parmigiano grattugiato , 
200 gr. di olio extravergine, sale e pepe 

INGREDIENTS for 10 Persons
2 lb rigatoni pasta, 2 lb tomato sauce, ¾ lb Beef Stock,

¾ lb diced tomatoes marinade in oil with salt, pepper and garlic,
1 lb mixed mushrooms, 2 oz. chopped onion, 

¼ lb bacon cut in julienne,
9 oz. cooked prosciutto (ham) cut in julienne,

½ oz. chopped parsley, 7 oz. Grated parmesan cheese,
9 oz. extra virgin olive oil, salt and pepper to taste

PREPARAZIONE
Rosolare lentamente la cipolla nell’olio, aggiungere la 

pancetta, il prosciutto cotto, i funghi. Far friggere bene senza 
far imbiondire, aggiungere il sugo di carne (demì glacè) e il 
pomodoro (pelati). Lasciar cuocere a fuoco allegro per una 

trentina di minuti; nel frattempo cuocere i rigatoni al dente in 
abbondante acqua salata. Condire amalgamando bene e 

aggiungere il parmigiano. Servire in piatti caldi e 
prezzemolare.

PREPARATION
Gently fry the onion in oil, add the bacon and braise for a 

while. Add the ham and mushrooms and toss all together. Add 
the beef stock and the tomato sauce and then the diced 

tomatoes, correct the seasoning. Boil the pasta “al dente” 
(done firm), serve with the sauce and sprinkle with chopped 

parsley.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(Continued on page 12)

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. 

GOVT TO BRIEF PARLIAMENT 
ON REGENI CASE SEP 4 

NYT , Declan Walsh said that in 
the weeks after Regeni's death, 
the United States acquired "ex-
plosive intelligence from Egypt: 
proof that Egyptian security 
officials had abducted, tortured 
and killed Regeni." "We had 
incontrovertible evidence of of-
ficial Egyptian responsibility," an 
Obama administration official - 
one of three former officials who 
confirmed the intelligence - told 
me.
     "There was no doubt." 
Walsh, the NYT's Cairo bureau 
chief, went on: At the recommen-
dation of the State Department 
and the White House, the United 
States passed this conclusion to 
the Renzi government.
     But to avoid identifying 
the source, the Americans did 
not share the raw intelligence, 

nor did they say which security 
agency they believed was behind 
Regeni's death.
     "It was not clear who 
gave the order to abduct and, 
presumably, kill him," another 
former official said.
     What the Americans 
knew for certain, they told 
the Italians, was that Egypt's 
leadership was fully aware of the 
circumstances around Regeni's 
death.
     "We had no doubt that 
this was known by the very top," 
said the other official. "I don't 
know if they had responsibility.
     But they knew. They 
knew." Regeni's body showed 
signs of torture including broken 
foot and wrist bones, a clipped 
ear and cigarette burns all over 
his body, as well as a missing 
front tooth.
     His torturers killed him 
by breaking his neck.

POLITICO LAUDS ITALIAN ARMY 
AS EUROPE'S POLICEMAN

 Rome - The Italian 
army has become "Europe's 
policeman," US political website 
Politico said Wednesday.
     In a piece describ-
ing the Italians as "Europe's 
military maestros", it said that 
despite Italy being one of the 
lower-spending NATO members, 
it said, it was time to give the 
Italian armed forces their just 
desserts, especially in the way 
they have handled the Mediterra-
nean migrant crisis. "On the face 
of it, Italy is a woeful member 
of NATO, spending just 1.11 
percent of GDP on defense - far 
below the alliance's 2 percent 
benchmark. Only seven NATO 
countries spend less. But take 

a close look at the country's 
contribution to European security 
and a rather different picture 
emerges.
     "Between January and 
June of this year, Italy's coast 
guard rescued 21,540 migrants 
from 188 vessels, while the Ital-
ian navy brought 3,344 migrants 
to safety and its financial police, 
the Guardia di Finanza, saved 
nearly 400.
     "Add to that Italian 
troops serving on NATO and 
U.N. missions in the Mediter-
ranean and the Middle East, as 
well as the country's participation 

SCOPERTO IL VINO ITALIANO PIÙ ANTICO, 
HA QUASI 6.000 ANNI

 Il vino italiano più 
antico del mondo ha quasi 6.000 
anni: i suoi residui sono stati 
individuati in una grande giara 
dell'Età del Rame rinvenuta in 
una grotta vicino Agrigento da 
un gruppo internazionale di ric-

erca coordinato dall'archeologo 
Davide Tanasi dell'Università 
della Florida Meridionale, a cui 
hanno preso parte anche il Con-
siglio nazionale delle ricerche 
(Cnr), l'Università di Catania e 
gli esperti della Soprintendenza 

ai Beni Culturali di Agrigento. 
 La scoperta, pubblicata 
su Microchemical Journal, di-
mostra che la viticoltura e la pro-
duzione di vino in Italia non sono 
cominciate nell'Età del Bronzo, 
come ipotizzato finora, ma oltre 
2.000 anni prima. A confermarlo 
sono i residui chimici rimasti su 
una giara trovata in una grotta 
del Monte Kronio e risalente 
agli inizi del IV millennio avanti 
Cristo: la terracotta, non smal-
tata, ha conservato tracce di 
acido tartarico e del suo sale di 
sodio, sostanze che si trovano 
naturalmente negli acini d'uva e 
nel processo di vinificazione. 
 E' molto raro che si 
riesca a determinare la com-
posizione esatta di tali residui, 
perché per farlo è necessario che 
il vasellame sia estratto comple-
tamente intatto. I ricercatori 
intendono ora continuare i loro 
studi per riuscire a stabilire se 
questo primo antichissimo vino 
italiano fosse rosso o bianco.

Leggi il 
GIA 

on Line a
www.giamondo.com
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

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

SAN GENNARO FEAST IN 
LITTLE ITALY NYC

JOHNNY MANDOLIN 
in Concert Opening the 

San Gennaro Feast 
again this year

On the Big Stage at 
Grand and Mott St

Little Italy NYC 10013
Thursday Sept 14th  5 to 7 PM

www.johnnymandolin.com
 Johnny Mandolin a 
favorite of those who live in Little 
Italy, and in Italian households 
all over the US. He can be seen 
performing often in Little Italy 
NY and Southern California.  He 
is frequently on TV, appears on 

several National radio shows, 
and hosts his own radio shows 
"The Johnny Mandolin Show" 
on the City World Broadcasting 
Network and on Italian Ameri-
can Radio. - www.italianameri-
canradio.com. 
 Johnny Mandolin also 
performs in many other places, 
playing his mandolin and play-
ing best-loved classic Italian 
songs, as well as jazz standards.  
He is also an accomplished jazz 
guitar player and has several 
jazz guitar CDs available.  
Johnny Mandolin is a fre-
quent guest-speaker, actor, and 
spokesman. You can see more 
at: www.johnnymandolin.com
 Johnny Mandolin, 
AKA John Anello Jr. is Presi-
dent of Cexton Records, holds a 
Juris Doctor in Law with 
emphasis on Intellectual Prop-
erty for Entertainment, and can 
be viewed at www.johnanello.
com
 For high-quality music 
on CD, you can always count on 
Cexton Records
  www.cexton.com
e-mail: cextonrecords@aol.com
(917) 570-6664

POLITICO LAUDS ITALIAN ARMY 
AS EUROPE'S POLICEMAN

in Operation Sophia, an EU naval 
mission that has rescued 5,676 

migrants since the beginning of 
the year, and it becomes clear 
that Italy has become Europe's 
policeman." 

The Columbus Citizens Foundation is committed to the preservation of the
Columbus Monument at Columbus Circle.

Over the years, Columbus Day and the Columbus Monument have played a vital
role in Italian-American acceptance and the celebration of Italian culture.

The statue itself was created by renowned Italian sculptor Gaetano Rosso in 1892
and funded by Italian-American immigrants through newspaper sales. At the request
of the city, the Columbus Citizens Foundation is proud to have played a signifi cant
role in the statue’s restoration, which was completed in 1992.

Every year we are asked the question, “Why is the celebration of Columbus
important to the Italian- American community?” The legacy of Columbus was
essential in truly legitimizing our transition from Italians to Americans. Our
Italian-American ancestors, facing bigotry and discrimination, identifi ed Columbus
as an Italian celebrated greatly across America for establishing a lasting bridge
between the Old and New World.

Columbus was an explorer, a renowned sailor, and later governor who certainly
partook in actions over the course of his career that were deemed unjust. The
Foundation believes that these actions and their long-term consequences deserve
serious refl ection and acknowledgement, but we cannot and will not deny the role
this seafarer from Genoa had in the eventual shaping of the United States of America.

As all nations do, we must continue to reevaluate our history as Americans, and whom
we choose to honor. That being said, we will state for the record that we will not allow
that refl ection to come at the expense of a monument that has come to represent the
many achievements that Italian Americans have accomplished.

We hold the Columbus holiday close to our hearts, not only as Italian Americans,
but as proud American citizens who believe in the promises we know the United States
holds for all of us.

With our Columbus Day Parade, it is with a pure intention of celebration and
inclusivity that we march high school bands, cultural groups and charitable
organizations up Fifth Avenue. It is our greatest wish that the Parade remain an
event for all Americans to enjoy.

We are proud to stand up in support of the Columbus Monument and we will do all
in our power to preserve its continued presence in our great city of New York.

Angelo Vivolo
President, Columbus Citizens Foundation

For more information on the Columbus Citizens Foundation, please visit
www.columbuscitizensfd.org


