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SEVEN DEAD, ONE MISSING IN 
LIVORNO FLOODS

 Rome - Seven 
people were killed and 
one is missing after floods 
caused by torrential rain in 
Livorno at the weekend.
     The body of a 
missing young woman was 
found Monday in a private 
garden engulfed in mud in 

the Antignano area, not far 
from Rio Ardenza, taking 
the death toll to seven and 
leaving just one missing 
person.
     Authorities in the 
Tuscan coastal city have 
pointed the finger at the 
civil protection department 

and weathermen for alleg-
edly not alerting them to 
the flood danger.
     Premier Paolo 
Gentiloni urged "all the 
institutions in Livorno to 

MALTEMPO A LIVORNO: TROVATO IL CORPO 
DI UNA DONNA, SALE A SETTE IL BILANCIO 

DELLE VITTIME. SI CERCA UN DISPERSO

 Il corpo della 
giovane donna dispersa a 
Livorno, Martina Bechini 
di 34 anni è stato ritrovato: 
era in un giardino privato 

invaso dal fango nella 
zona di Antignano, non 
distante dal Rio Ardenza. 
Ieri nel torrente era stato 
trovato e salvato il marito, 

aggrappato a dei tronchi, 
a due chilometri dalla loro 
abitazione che si trova nel 

THOSE UNAWARE OF CLIMATE 
CHANGE “STUPID” SAYS POPE

 Aboard the papal 
plane - Pope Francis said 
"why do they tarry in 
becoming aware of the ef-
fects of climate change? A 
phrase from the Old Testa-
ment comes to me, from 
the Psalm: 'Man is stupid'." 
Speaking at a press confer-

ence on his return from a 
trip to Colombia, Francis 
said: "he is stubborn".
     "Pride...and 
Mammon too. So many 
things, so many decisions, 
so many contradictions 
depend on money. The 
pontiff said that those 

who deny climate change 
"should go to the scientists 
and ask them.
     "They speak very 
clearly, the scientists are 
precise.
     "You can see the 

GENTILONI, CRESCITA OLTRE STIME 
MA ANCORA DIFFICOLTÀ

 ROMA - "E' un 
momento cruciale per la 
nostra economia e per 
il percorso che il Paese 
sta affrontando. Ci sono 
notizie incoraggianti: la 
crescita è andata oltre 
tutte le previsioni fatte 
fino a un anno fa, il Paese 

può vantare performance 
notevolissime soprattutto 
in alcuni settori". Ma "le 
difficoltà non sono certo 
alle nostre spalle". Lo dice 
il presidente del Consiglio 
Paolo Gentiloni alla Fiera 
del Levante di Bari.
 "Rivendico con 

orgoglio la decisione del 
governo sull'obbligatorietà 
dei vaccini dagli zero ai 
sei anni. Non possiamo, in 
un Paese civile e mod-
erno come l'Italia, dare 
alcuno spazio a posizioni 
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SEVEN DEAD, ONE MISSING IN 
LIVORNO FLOODS

collaborate without sparking 
rows, focusing on the commu-
nity" after the accusations that 
warnings on the deadly floods 
came too late. "To the victims go 
not only our thoughts but also the 
solidarity of the whole country," 
Gentiloni added.
     Environment Minister 
Gian Luca Galletti said on his 
arrival in Livorno Monday: "I 
don't think this is an emergency, 
it would be wrong to call it an 
emergency". He said the rain-fed 
floods were the result of "climate 
change, and other (factors)". 
Galletti said the government had 
earmarked "millions of euros to 
clean up rivers and sewer sys-
tems, and now this money must 
be spent".
     Livorno Mayor Filippo 
Nogarin said that "we are work-
ing non-stop and we don't have 
the time or the inclination to go 
on with the usual sterile polem-
ics" amid criticism of a flood 
warning system. "The city is 
trying to raise its head again with 

great labour and pain. "The civil 
protection (department), the fire 
brigade, the technicians of (en-
vironmental services company) 
ASA and (power group) ENEL 
are doing an extraordinary job 
together with the volunteers and 
we can see the results".
     Rome was also flooded 
in several parts and various met-
ro stations were closed because 
of flooding.
     The storm front has now 
moved further south with flood-
ing in and around Salerno, while 
mud and rocks have engulfed 
basements in and around Avel-
lino.
     There has also been 
flooding in Palermo and Catania, 
where gales have felled trees, 
while there have been storms all 
night in the Aeolian Islands.
     There has been disrup-
tion to train services around Mt 
Vesuvius and between Naples 
and Rome with some trains de-
layed by as much as four hours.
     A stretch of the A2 mo-
torway near Reggio Calabria was 
closed after a landslide.

THOSE UNAWARE OF CLIMATE 
CHANGE “STUPID” SAYS POPE

effects of climate change and 
scientists clearly tells us the path 
to pursue.
     "And we all have a 
responsibility, all of us".
     In other remarks, 
Francis said he approved of the 
Italian government's line on mi-
grants and Libya. "A government 
must manage this problem with 
the primary virtue of a governor, 
that is prudence. What does that 
mean.
     First: how many places 
do I have? Second: not only 
receive, but integrate". On 
migrant conditions in Libya, he 
said "I have the impression that 
the Italian government is doing 
its all, for humanitarian work, to 
resolve problems it cannot take 
on (personally)".
     Francis said he was 
"grateful" to both Italy and 
Greece for "opening their hearts" 
on the migrant issue, and said he 
had seen "very beautiful exam-
ples of integration" in Italy.

     Asked if an early 
August meeting with Premier 
Paolo Gentiloni might explain 
the Vatican's less unfavourable 
stance towards the government's 
migrant-traffic crackdown, 
Francis said the encounter was 
"a personal one and not on that 
(issue)".
     In other remarks, the 
pontiff said: "those who are cor-
rupt can't ask for forgiveness"; 
US President Donald Trump 
should not split up migrant fami-
lies; that he had been moved by 
the "joy, tenderness and nobility" 
of the Colombian people; and 
that he "did not understand" the 
North Korea crisis.
     He also said that the 
Holy See had spoken "loud and 
clear" about the Venezuela crisis, 
saying that "what is most painful 
is the humanitarian problem".
     As for the Popemobile 
accident that left him with a 
bruise next to his eye and a plas-
ter on his forehead, the pope said 
"I leaned out towards the kids, 
didn't see the glass, and bang!"

MALTEMPO A LIVORNO: TROVATO IL CORPO DI UNA 
DONNA, SALE A SETTE IL BILANCIO DELLE VITTIME. 

SI CERCA UN DISPERSO

rione Collinaia. Si cerca ancora, 
invece, Gianfranco Tampucci, 67 
anni.
 Il bilancio ufficiale sale 
dunque a sette morti. Una ottava 
vittima, che alcuni collegano al 
nubifragio, in realtà è un uomo 
deceduto in un frontale non lon-
tano da Livorno, ma l'incidente 
non è ancora stato collegato al 
maltempo. In nottata sulla città 
ha piovuto per circa un'ora poi 
ha smesso anche se il cielo è 
coperto di nuvoloni grigi. 
 E' stata riaperta stamani 
anche in direzione Firenze la 
superstrada Firenze-Pisa-Livorno 
chiusa ieri a seguito degli allaga-
menti nella zona di Vecchiano 
(Pisa). Nella serata di ieri la 
superstrada era già stata riaperta 
in direzione Livorno.
 "A Livorno invito 
tutte le istituzioni a collaborare 
senza fare polemiche, met-
tendo al centro la comunità". 
Così il presidente del Consiglio, 
Paolo Gentiloni ha ricordato "la 
tragedia" avvenuta ieri a Livorno 
inaugurando una scuola nel Mila-
nese. "Alle vittime va non solo il 
pensiero ma la solidarietà di tutto 
il Paese", ha aggiunto.
 Gli fa eco il ministro 
dell'Ambiente Galletti, per il 
quale serve un Centro me-
teo nazionale, che con linee 
guida rafforzerebbe il sistema. 
"Non credo che questa sia una 
emergenza, sarebbe sbagliato 
chiamarla emergenza...", ha 
detto Galletti a Livorno, sot-
tolineando che quanto accaduto 
ieri nella città toscana è il frutto 
"dei cambiamenti climatici e non 
solo. Come governo abbiamo 
stanziato milioni di euro per 
ripulire i fiumi e i tombini, questi 
soldi vanno spesi". E a proposito 
delle polemiche sul codice di 
allerta, il sindaco di Livorno, Fil-
ippo Nogarin, ha detto: "Stanno 
cercando di mettermi in croce, 
anzi hanno già cominciato". Ma 
il governatore Enrico Rossi fa 
sapere: "Non intendo proseguire 

con le polemiche, quello che si 
dovrà fare nei prossimi giorni 
vedremo".
 Livorno: nonno eroe, 
morto per salvare nipotino 
(di Enrico Paradisi) - Sei morti, 
tra cui un bambino di 4 anni, 
due persone ancora disperse, 
una giovane donna e un uomo 
che dopo un giorno di ricerche 
ancora non si trovano. E' il 
bilancio dell'immane tragedia 
che si è abbattuta la notte scorsa 
su Livorno dopo una pioggia 
battente che è caduta ininterrot-
tamente per quattro ore, dalle 
due alle sei, sulla città andando a 
colpire in particolare la zona sud 
e i quartieri intorno a Montenero. 
L'acqua e il fango nel buio della 
notte nelle loro case: sono morti 
così.
 Quattro persone, quasi 
una intera famiglia - due soli 
i superstiti - sono morti nella 
stessa casa, al piano terra di un 
palazzo signorile a due passi dal 
lungomare. Altre due sulla zona 
ai piedi della collina di Monten-
ero. Tra i morti c'è già un eroe: 
un nonno che dopo aver messo 
in salvo la nipotina si è rituffato 
nell'acqua limacciosa e buia per 
tentare di trarre in salvo anche 
il nipotino di quattro anni. Sono 
morti entrambi e con loro il 
babbo e la mamma dei piccoli.
 La famiglia, Simone 
Ramacciotti di 37 anni, la moglie 
Glenda Garzelli, 36, ed il piccolo 
Filippo con la sorellina, il nonno 
Roberto Ramacciotti, 65 anni, e 
la moglie, vivevano al piano ter-
reno di una palazzina dei primi 
del Novecento in viale Nazario 
Sauro, tra lo stadio e l'accademia 
navale, nella zona residenziale 
dell'Ardenza: una famiglia nor-
male e conosciuta nel quartiere 
dove si affacciano villette liberty, 
con padre e figlio che lavoravano 
come assicuratori a Empoli. 
Di loro si sono salvati solo la 
bambina e la nonna. Il loro ap-
partamento è al piano terra, ma 
il palazzo sorge in una zona più 
bassa rispetto al livello stradale, 
circondato da un giardino che 
ora è un campo di fango. L'acqua 

ha invaso l'appartamento in un 
batter d'occhio, sommergendo 
quasi per intero le stanze. E' stato 
nuotando in quella che era la 
loro casa che il nonno è riuscito 
a salvare la piccola, aiutato da un 
vicino, e poi ha deciso di rituffar-
si per cercare anche il nipotino, 
ma inutilmente: nessuno è più 
riemerso da quel lago domestico. 
L'onda di acqua e detriti veniva, 
secondo quanto ricostruito, da 
poco distante, dal Rio Maggiore, 
un torrente 'tombato' da decenni 
e che ha la propria foce in mare 
ad un centinaio di metri in linea 
d'aria.
 Abbiamo chiesto lo 
stato di calamità. #livorno è stata 
devastata dal #maltempo come 
mai prima d'ora.
— Filippo Nogarin (@nogarin) 
10 settembre 2017
Il torrente si è gonfiato e le 
acque, per la fortissima intensità 
della pioggia, 250 mm in due 
ore, hanno scavalcato il tom-
bamento andando a tracimare 
nel giardino dell'abitazione. Un 
vicino di casa che ha cercato 
aiutare padre e figlio a salvare 
entrambi i piccoli, ha parlato di 
una crescita in tempi strettissimi 
del livello dell'acqua. Anche lui 
si è salvato per miracolo. Per 
recuperare i corpi sono dovuti 
intervenire i sommozzatori dei 
vigili del fuoco con una squadra 
anche da terra. Più nell'interno le 
case isolate dove sono proseguite 
per tutto il giorno le ricerche 
dei dispersi sono state investite 
Un 70enne ha trovato la morte 
nella sua villetta in via della 
Fontanella, nella zona di Col-
linaia, poco più a sud, quasi ai 
piedi della collina di Montenero, 
vicino al Rio Ardenza che sfocia 
in mare in località Tre Ponti. 
La casa di Raimondo Frattali è 
stata investita da acqua, fango 
e detriti. La moglie e la figlia 
sono salite sul tetto per salvarsi. 
Analoga la situazione in cui è 
morto È Roberto Vestuti, 64 anni, 
in via Sant'Alo', zona collinare di 
Montenero ancora più all'interno 
e sempre lungo il percorso del 
Rio Ardenza.

GENTILONI, CRESCITA OLTRE STIME MA 
ANCORA DIFFICOLTÀ

che negano, contraddicono o 
sminuiscono le conquiste della 
scienza o le condizioni della sa-
lute dei nostri bambini". Lo dice 
il presidente del Consiglio Paolo 
Gentiloni alla Fiera del Levante 
di Bari.
 "Abbiamo bisogno di 
fiducia, di istituzioni rassicuranti, 
che diano certezza della capacità 
di essere presenti, di difendere il 
Paese e la salute dei nostri con-
cittadini". Lo dice il presidente 
del Consiglio Paolo Gentiloni 
alla Fiera del Levante di Bari
 La ripresa economica 
ha "prodotto anche conseguenze 
positive in termini sociali: il 
numero di occupati in Italia è tor-
nato ai livelli del 2008 che erano 

livelli record con 23 milioni di 
persone al lavoro e il lavoro degli 
ultimi anni ha quasi interamente 
recuperato i posti perduti negli 
anni della crisi più acuta. Dal 
2008 al 2013 si sono persi un 
milione e novantamila posti di 
lavoro, oltre novecentomila sono 
stati recuperati negli ultimi tre 
anni". Lo dice il premier Paolo 
Gentiloni alla Fiera del Levante 
di Bari
 "Il messaggio che vo-
gliamo dare oggi da qui è che da 
diversi anni non ci sono mai state 
condizioni così favorevoli per in-
vestimenti e sviluppo nel Mezzo-
giorno e in Puglia in particolare. 
Questa è la consapevolezza che 
dobbiamo trasmettere all'esterno: 
non ci sono mai state condizioni 
più favorevoli per investire e 

la prossima legge di bilancio le 
incoraggerà ulteriormente". Lo 
dice il presidente del Consiglio 
Paolo Gentiloni alla Fiera del 
Levante di Bari
 "Nella legge di bilancio 
lavoreremo nei confini consentiti 
dal fatto che stiamo prosegu-
endo su una politica che mette 
in regola i conti pubblici, riduce 
il deficit e consolida il debito 
italiano, perché abbiamo bisogno 
di sicurezza per la nostra econo-
mia e la messa in sicurezza del 
sistema continua. E insieme ab-
biamo bisogno - e useremo tutti 
i margini possibili - di accom-
pagnare la crescita. Lo faremo 
innanzitutto sul tema del lavoro: 
lavoro, lavoro, lavoro come vera 
priorità". Lo dice Paolo Gentiloni 
alla Fiera del Levante

PAPA FRANCESCO: "BENE LA LINEA DEL GOVERNO 
ITALIANO SU MIGRANTI E LIBIA"

 Papa Francesco appr-
ezza la linea del governo italiano 
sui migranti e sulla Libia. "Un 

governo deve gestire questo 
problema con la virtù propria del 
governante, cioè la prudenza. 

Cosa significa? Primo: quanti 

CHINA GORGONZOLA BAN “NOT 
POLITICAL” - OFFICIAL

 Beijing - China's ban on 
mouldy cheeses including Italy's 
gorgonzola and taleggio and 

France's camembert and roque-
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PAPA FRANCESCO: "BENE LA LINEA DEL GOVERNO 
ITALIANO SU MIGRANTI E LIBIA"

posti ho. Secondo: non solo 
ricevere, ma integrare", ha detto 
rispondendo ai giornalisti in volo 
dalla Colombia. E sulle condiz-
ioni dei migranti che restano in 
Libia, "ho l'impressione che il 
governo italiano stia facendo 
di tutto, per lavori umanitari, di 
risolvere anche problemi che non 
può assumere". 
 Francesco ha ricostruito 
anche la dinamica del piccolo in-
cidente che gli è capitato a bordo 
della papamobile: "Mi sono 
sporto lì per salutare i bambini, 
non ho visto il vetro e Pum!". 
 Ecco le parti principali 
della conferenza stampa di Fran-
cesco nell'aereo di ritorno dalla 
Colombia: 
 Con Gentiloni incontro 
personale,non su migranti  - 
"Prima di tutto l'incontro con 
il primo ministro Gentiloni è 
stato un incontro personale e 
non su questo argomento: è stato 
prima di questo problema, che 
è venuto fuori alcune settimane 
dopo. E' prima del problema". 
Così Francesco, ha risposto a un 
giornalista che gli chiedeva se in 
relazione alla linea meno sfavor-
evole della Chiesa italiana verso 
la politica del governo italiano 
sul blocco dei migranti in Libia 
si potesse mettere anche un suo 
pranzo in Vaticano, i primi di 
agosto, col premier Gentiloni.
 "Non si ha coscienza 
del mutamento del clima? Uomo 
stupido" - "Perché si tarda a 
prendere coscienza degli effetti 
dei cambiamenti climatici? Mi 
viene un frase dell'Antico Testa-
mento, del Salmo: 'L'uomo è uno 
stupido'". Così papa Francesco 
durante la conferenza stampa in 
aereo di ritorno dalla Colombia.
 Chi è corrotto non 
sa più chiedere perdono - 
"Quand'ero in Argentina ho scrit-
to un piccolo libro che si chiama 
"Peccato e corruzione". Sempre 
tutti siamo peccatori e noi sap-
piamo che il Signore è vicino 

a noi, che lui non si stanca di 
perdonare. Ma la differenza è che 
Dio non si stanca di perdonare 
ma il peccatore alle volte si 
anima e chiede perdono: il prob-
lema è che il corrotto si stanca di 
chiedere perdono e si dimentica 
come si fa a chiedere perdono". 
Così papa Francesco, durante il 
volo di ritorno dalla Colombia, 
ha risposto ai giornalisti su come 
punire la corruzione, se anche 
con la scomunica. "Questo è un 
problema grave - ha detto -. E' 
uno stato di insensibilità davanti 
ai valori, davanti alla distruzione, 
allo sfruttamento delle per-
sone. Non è capace di chiedere 
perdono. E' come una condanna: 
è molto difficile aiutare un cor-
rotto, molto difficile, ma Dio può 
farlo. Io prego per quello".
 'Su Venezuela S.Sede ha 
parlato forte e in modo chiaro' - 
"Credo che la Santa Sede abbia 
parlato forte e chiaramente".  
Francescoha risposto a una do-
manda dei giornalisti se rispetto 
alla grave crisi del Venezuela 
anche da parte del Vaticano non 
servissero parole più forti e più 
chiare. "Quello che dice il presi-
dente Maduro, che lo spieghi lui 
(rispetto ai suoi attacchi ai ves-
covi, ndr). Non so cosa ha nella 
sua mente", ha osservato. "La 
Santa Sede ha inviato un nunzio 
di primo livello - ha spiegato 
Francesco -. Poi ha parlato: ha 

parlato con persone, ha parlato 
pubblicamente. Io tante volte 
nell'Angelus ho parlato della 
situazione. Cercando sempre una 
via d'uscita, aiutando, offrendo 
un aiuto per uscire". "Mi sembra 
che la cosa sia molto difficile 
- aggiunge -. Quello che è più 
doloroso è il problema umanitar-
io. La gente scappa o soffre. Un 
problema umanitario che dob-
biamo aiutare a risolvere in ogni 
maniera. Credo che le Nazioni 
Unite debbano farsi sentire anche 
lì per aiutare".
 'Baby-migranti Usa, 
Trump è pro-life, non divida 
le famiglie' - "Io ho sentito di 
questa legge non ho potuto leg-
gere gli articoli e come si prende 
la decisione, non la conosco 
bene, ma staccare dalla famiglia 
non è una cosa che dà un buon 
frutto, né per i giovani, né per la 
famiglia". Francesco è intervenu-
to sulla legge Usa sui 'dreamers', 
che minaccia la deportazione 
di figli di famiglie immigrate. 
"Io penso che questa legge - ha 
proseguito - che credo venga non 
dal parlamento ma dall'esecutivo, 
se è così non sono sicuro, c'è 
speranza che si ripensi un po', 
perché io ho sentito parlare il 
presidente degli Stati Uniti: si 
presenta come un uomo pro-life. 
Se è un bravo pro-life capisce 
che la famiglia è la culla della 
vita e si deve difendere l'unità".

CHINA GORGONZOLA BAN “NOT 
POLITICAL” - OFFICIAL

fort "is not a political problem 
but a problem with regulations," 

Chinese commerce ministry 
deputy Europe director Wu Jing-
chun said. Wu said the solution 

would not be rapid, since it will 
be necessary to redefine 2010 
parameters which were very low 
on cheese mould. Wu said those 

parameters had thus far been 
applied in a very flexible way but 
this was no longer possible.

PISTACHIO GELATO FROM 
SPOLETO VOTED WORLD'S BEST

 Bologna - A pistachio-
flavoured ice cream from 
Spoleto was voted the world's 
best flavour at the Gelato World 
Tour Finals in Rimini yesterday. 
Alessandro Crispini of Spoleto's 

Gelateria Crispini uses three 
types of pistachio from Sicily - 
two from Bronte and one from 

A FRANCOFORTE LA SFIDA ELETTRICA 
DELLA VW, 20MLD ENTRO 2030 

 FRANCOFORTE - ''In-
vestiremo entro il 2030 più di 20 
miliardi nell'industrializzazione 
dell' elettromobilità''. L'annuncio 
clamoroso è arrivato da Fran-
coforte, nella tradizionale 
'Volkswagen Group Night'', dal 
Ceo del gruppo Volkswagen 
Matthias Mueller che ha spie-
gato l'intenzione di costruire le 
versioni elettriche di tutti i 300 
modelli del gruppo. Oltre ai 20 

miliardi per la flotta 'green', Mu-
eller si è impegnato a mettere sul 
tavolo altri 50 miliardi di euro 
in batterie per l'alimentazione 
dei veicoli stessi. Così il gruppo 
tedesco lancia sua sfida elettrica 
proprio alla vigilia del Salone 
di Francoforte, il primo 'di casa' 
dopo il Dieselgate, che si abbattè 
sul gruppo Volkswagen proprio 
in concomitanza con la chiusura 
dell'ultima edizione del Salone 

nel settembre 2015.
 Lo scandalo nel corso 
degli ultimi due anni ha coin-
volto anche altre case tedesche, 
come Bmw e Daimler, anche 
loro impegnate a Francoforte 
a ribadire il proprio impegno a 
'zero emissioni'. E' di qualche 
giorno fa l'annuncio di Bmw di 
voler avviare la produzione di 
massa di veicoli elettrificati lan-
ciandone 25 - di cui 12 comple-
tamente elettrici - entro il 2025. 
Non da meno quanto promesso 
da Mercedes che prevede di far 
debuttare entro il 2025 oltre una 
decina di nuovi modelli elettrifi-
cati, con il 15-25% di vendite di 
auto completamente elettriche. 
Tra le novità più attese del Sa-
lone ci saranno, solo per citarne 
alcune, il concept di suv ID 
Crozz della Volkswagen, la Mini 
100% elettrica che debutterà nel 
2019, la supercar elettrificata 
Mercedes-AMG Project ONE e 
la EQ A 100% Ev.
 Dopo il Dieselgate, in 
Germania il dibattito sull'urgenza 
di una sterzata verso vetture a 
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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

 (Continued on page 5)
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

PISTACHIO GELATO FROM 
SPOLETO VOTED WORLD'S BEST

the Agrigento area.
     "Many people may 
think pistachio is a banal fla-
vour," the Umbrian winner said, 
"but after an in-depth study of 

the raw materials I created some-
thing only apparently simple but 
in fact very complex". 
 The Gelato World Tour 
is organised by the Carpigiani 
Gelato University and SIGEP-
Italian Exhibition Group.

PALERMO'S SAN LORENZO MARKET 
REPLICA AT MED COUNTRIES EXPO

 Palermo - A replica of 
Palermo's San Lorenzo market, 
selling Sicilian specialties and 
street food including typical 
chickpea fritters and spleen 
sandwiches, will be set up from 
September 28 to October 1 in 
San Michele Square in the town 
of Mazara Del Vallo as part of 
the 6th Blue Sea Land Expo of 
Mediterranean countries. Blue 
Sea Land is an international expo 

sponsored by the Fishing and 
Blue Growth District of Mazara 
Del Vallo in collaboration with 
the Region of Sicily to high-
light dialogue and collaboration 
between the production districts 
of the countries of the Mediter-
ranean, Africa, and the Middle 
East, and this year it partnered 

A FRANCOFORTE LA SFIDA ELETTRICA 
DELLA VW, 20MLD ENTRO 2030 

propulsioni alternative 'pulite' 
ha preso sempre più corpo, 
diventando uno degli argomenti 
principali della campagna elet-
torale per le elezioni tedesche. La 
stessa cancelliera Angela Merkel, 
che giovedì prossimo andrà 
a Francoforte ad inaugurare 
l'apertura al pubblico del Salone, 
ne ha fatto uno dei suoi cavalli 
di battaglia, spingendo ad agosto 
i big del settore ad un accordo 
sull'aggiornamento volontario di 
5,3 milioni di veicoli diesel euro 

5 ed euro 6. Ma se la Merkel ha 
chiesto alle case automobilistiche 
tedesche per il futuro ''onestà e 
trasparenza'', la cancelliera ha 
messo anche in guardia dalla 
''demonizzazione del diesel'' 
seguita allo scoppio dello scan-
dalo del Dieselgate. L'industria 
automobilistica infatti è cruciale 
nell'economia tedesca ed occupa 
tra le 800 e le 900 mila persone. 
E giganti come Volkswagen, 
Audi, Mercedes e Bmw negli 
anni hanno investito pesante-
mente nell'innovazione delle 
propulsioni diesel, mentre gli 
investimenti per l'elettrico, am-
piamente annunciati e perseguiti, 

avranno bisogno però ancora di 
qualche anno per divenire profit-
tevoli.
 Anche il presidente 
dell'Associazione tedesca 
dell'industria automotive Mat-
thias Wissmann oggi, annuncian-
do per l'edizione di quest'anno 
del Salone di Francoforte ''363 
innovazioni, incluse 228 pre-
miere mondiali, focalizzate 
su digitalizzazione e mobilità 
urbana ed elettrica'', ha precisato 
che ''i moderni diesel sono in-
dispensabili per raggiungere gli 
ambiziosi target europei di CO2'' 
e che rimarranno ''in agenda'' 
ancora per molto. 

FINCANTIERI: CONTRATTO DA 310 MILIONI

 MILANO - Silversea 
Cruises e Fincantieri hanno 
firmato un contratto, del valore di 
circa 310 milioni, per la realiz-
zazione di una nuova nave da 
crociera ultra-lusso che entrerà a 

far parte della flotta dell'armatore 
nel 2020.
     La nuova unità, che 
dovrebbe chiamarsi "Silver 
Moon", sarà gemella di "Silver 
Muse", consegnata lo scorso 

aprile nel cantiere di Genova 
Sestri Ponente, e come lei avrà 
una lunghezza di 212 metri, 
40.700 tonnellate di stazza lorda 
e la capacità di ospitare a bordo 
596 passeggeri.
     "Il settore ultra-lusso - 
commenta Giuseppe Bono, ad di 
Fincantieri- si conferma tra quelli 
ancora in grado di produrre or-
dinativi e dimostriamo ancora 
di essere il gruppo cantieristico 
di assoluto riferimento in questa 
nicchia tanto prestigiosa". Oggi 
l'incontro tra il governo italiano e 
quello francese su caso Fincan-
tieri-Stx. Fincantieri ha costruito 
dal 1990 78 navi da crociera 
mentre altre 31 unità, compresi 
accordi, sono in costruzione o 
di prossima realizzazione negli 
stabilimenti del gruppo.

TRA PORTAFORTUNA E RITI SCARAMANTICI, 
GLI STUDENTI AL PRIMO GIORNO DI SCUOLA

 Una web survey di 
Skuola.net ha scoperto tradizioni 
e superstizioni degli studenti 
alle prese con il primo giorno di 
scuola: tra banchi “fortunati”, 
talismani e altri gesti “magici”, 
ecco i più in voga tra i ragazzi 
che si apprestano a tornare in 
classe.
 C'è chi non entra mai 
per primo in classe, o chi indossa 
solo qualcosa di nuovo. C'è chi 
ascolta ogni volta una determina-
ta canzone e chi si siede sempre 
vicino allo stesso compagno. E 
non manca chi porta in classe un 
oggetto a cui è particolarmente 
legato. Come ogni momento 
significativo della vita degli stu-
denti, il ritorno a scuola significa 
anche riti e tradizioni: ma quali 
sono i più in voga tra i ragazzi? 
Ha provato a scoprirlo una web 
survey di Skuola.net. Su circa 
8mila intervistati, quasi 1 su 4 
ammette di aver un personale 

rituale propiziatorio per il primo 
giorno di scuola.
 Ecco quelli più diffusi.
Il più quotato? Sedersi ogni anno 
vicino allo stesso compagno di 
classe (14%): squadra che vince, 
insomma, non si cambia. Molti 
portano con sé dei portafortuna 
(12%). Gettonatissimo anche 
l’ascolto di una determinata 
canzone che, ogni anno, viene 
dedicata al momento di tornare 
tra i banchi (11%).
Anche il vestiario, però, gioca la 
sua parte: tra i riti scaramantici 
più votati troviamo, così, indos-
sare indumenti considerati “for-
tunati” (8%). Scendendo nella 
classifica, non può mancare la 
scelta del banco “propizio” (7%) 
e il tradizionale selfie di classe 
(6%). C’è poi chi dedica partico-
lare attenzione alla colazione che 
dà il via al giorno del ritorno sui 
banchi di scuola (4%) e alle frasi 
di buon auspicio per il nuovo 

anno da scrivere sul diario dei 
compagni (3%).
 Ma il racconto delle 
superstizioni da primo giorno di 
scuola non finisce qui. Skuola.net 
ha interpellato gli studenti affin-
ché svelassero quelle più strane 
ed esilaranti. E non mancano 
delle sorprese.
 “Il primo giorno di 
scuola conto da 100 scalando 
fino a 0 andando verso la fer-
mata dell'autobus” racconta uno 
studente. Gesti molto precisi, 
con poteri quasi magici: “Entro 
a scuola con il piede destro, e 
la sera prima leggo un libro in 
particolare”; “Non entro mai per 
primo in classe”; “Devo avere i 
capelli sciolti”; “Mi faccio ac-
compagnare dai miei, se così non 
è l’anno va male”.
 Ma la lista continua. 
Anno (scolastico) nuovo, vita 
nuova: così deve essere “nuovo” 
anche l’outfit: “Compro sem-
pre vestiti e scarpe nuove per il 
primo giorno di scuola”. Rispon-
dono all’appello anche quegli 
studenti che trovano presagi nelle 
condizioni metereologiche, 
portatori di antiche credenze 
popolari: “Se è brutto tempo il 
primo giorno di scuola l'anno 
sarà positivo. Brutto di mattina il 
bell'anno si avvicina!”
 Ovviamente, poi, il 
primo giorno di scuola è anche 
un momento di buoni propositi. 
Per questo il rituale magico, per 
alcuni studenti, può essere quello 
di comportarsi bene o, per lo 
meno, meglio del solito. Ecco 
che, quindi, un ragazzo confessa: 
“Questo è l’unico giorno di 
scuola in cui arrivo in orario!”.
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PALERMO'S SAN LORENZO MARKET 
REPLICA AT MED COUNTRIES EXPO

with the San Lorenzo Market to 
bring it to the expo.
     "It's about two differ-
ent identities that have the same 
soul," said Giovanni Tumbiolo, 
president of the Fishing and Blue 
Growth District, during a press 
conference in Palermo.
     "Walking through this 
market I felt the same air as that 
of Blue Sea Land," he said.
     "I'm referring to the 
cultural identity of the products, 
to offering the public knowledge 
about the territory, the places, 
through the largest and most 
powerful resource that exists in 
Sicily; that is, its food," he said.
     "The two identities have 
the same values. The value, for 
example, of the fight against food 
waste and the value of food as an 
element of meeting. This 'being 
different together' is a bit what 
we've been experiencing for the 
last few years at Blue Sea Land," 
he said.
     The covered San Loren-

zo market in Palermo provides 
a wide range of food products, 
about 3,000 of which are from 
Sicily, made by more than 250 
producers throughout the region 
and beyond. The market is also 
a hub for events and initia-
tives linked to food culture and 
healthy eating.
     The market's marketing 
director, Gaetano Lombardo, said 
San Lorenzo "is the meeting of 
many different intentions and ap-
proaches to food as raw material 
from a cultural point of view and 
as an occasion for conviviality".
     "This is also the philo-
sophical approach of the Blue 
Sea Land expo, with which we 
consider ourselves to have a 
common DNA. The great chal-
lenge now is to somehow repro-
duce the atmosphere of the San 
Lorenzo market in a different 
place. If we manage to transfer 
the identity of this place, we can 
consider it the realization of a 
great dream, that of experiencing 
the market as a concept prior to 
considering it as a large place".

RAGGI: ROMA RETTO MALTEMPO, AGITO A TEMPO

 ROMA - "Roma ha 
retto all'impatto" del nubifragio 
di sabato e domenica". Così la 
sindaca Virginia Raggi che su 

Fb rivendica la prevenzione 
svolta. "Se non avessimo agito 
per tempo certamente ieri la 
situazione sarebbe stata peggiore 

- dice -, analoga a quella che la 
città ha conosciuto da sempre". 
"In particolare dal mese di luglio 
2016 abbiamo chiesto agli uffici 
di pulire costantemente tombini, 
caditoie e le strade dalle foglie 
- scrive Raggi -. Nello scorso 
mese di agosto per prevenire 
occlusioni su oltre 100 arterie a 
maggior rischio di allagamento 
in occasione di eventi atmosferici 
particolarmente violenti siamo 
intervenuti in modo più massic-
cio del solito. Inoltre, sempre 
ad agosto, Ama ha effettuato 
un'attività intensiva e straordinar-
ia per lo spazzamento di foglie 
e aghi di pino con largo anticipo 
rispetto al consueto periodo 
autunnale: oltre 1.000 interventi 
su più di 1.600 chilometri di 
strade alberate che si aggiungono 
ai circa 2.700 km già spazzati a 
partire da aprile".

MISS ITALIA, CHI È IL VALLETTO DEL GATTO YODA

 Si chiama Christian 
Giusti, è alla sua prima esperien-
za lavorativa in un hotel di Jesolo 
e si è appena iscritto al secondo 

anno di un corso post diploma 
di specializzazione in Turismo. 
Alto due metri, lo stagista è stato 
notato in albergo da Patrizia 

Mirigliani e catapultato sul palco 
di Miss Italia. In che ruolo? Il 
valletto accompagnatore di Yoda, 
il gatto della patron, già protago-
nista degli spot tv del concorso 
con la voce di Francesco Pan-
nofino.
 "Potremmo dire che 
Christian è il ragazzo dell'albergo 
accanto", dice Patrizia Mirigliani 
citando il vecchio slogan di Miss 
Italia "la ragazza della porta ac-
canto".
 "Non avrei mai potuto 
immaginare di scendere le scale 
sul palco di Miss Italia", dice 
Christian, che gioca a calcio e da 
quanche mese è single. La sua 
presenza non è passata inosserva-
ta e chissà che Miss Italia, oltre 
ad un momento di celebrità, non 
gli porti fortuna.

ASS. BRITISH FOODS COMPRA ACETUM, 
LEADER BALSAMICO IGP

 MODENA - Associ-
ated British Foods (Abf), 
quotato al London Stock 
Exchange, annuncia l'accordo 
per l'acquisizione di Acetum 
spa, principale produttore 
italiano di Aceto Balsamico 
di Modena Igp (Indicazione 
Geografica Protetta).
 Cesare Mazzetti 
rimarrà presidente, Marco 
Bombarda direttore del busi-
ness. I marchi di Acetum 
includono Mazzetti, Acetum e 
Fini.
 Acetum produce 
anche glasse balsamiche, 
aceto di vino e di mela e ha 
realizzato nel 2016 vendite 
per 103 milioni in oltre 60 
paesi. Il completamento 
dell'operazione è al vaglio 
Antitrust in Germania e in 
Austria.
 Per George Weston, 
chief executive di Associ-
ated British Foods, "questa 
è un'occasione meravigliosa 
per diventare i custodi di un 
prodotto italiano con grande 
reputazione" e di promuovere 
"progetti di crescita ambiziosi 
in tutto il mondo".
 Mentre per Mazzetti, 
si tratta di "una conferma 
della grande attrattività delle 
aziende dotate di IGP nei con-
fronti di gruppi internazionali" 
come ABF: una holding "che 
ha capacità di sviluppare im-
prese familiari e con cui non 
vedo l'ora di lavorare insieme 
in futuro".
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CALL 
718.767.8222 

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

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 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

A TORTORELLA LA PRESENTAZIONE DELLA 
RIVISTA SCIENTIFICA “IL POZZO. IDEE DI 
POLITICA, DIRITTO ED ESTETICA”. UNA 

PROPOSTA SCIENTIFICA DEL CILENTO CHE 
VIVE LA SUA DIMENSIONE NAZIONALE.

 La suggestiva Piazza 
Scipione Rovito, a Tortorella 
in provincia di Salerno, borgo 
medievale sul Golfo di Policastro 
il 1 settembre scorso ha ospitato 
la presentazione al pubblico della 
rivista scientifica: “Il pozzo. Idee 
di politica, diritto ed estetica”, 
iscritta presso il Tribunale di 
Lagonegro, che si è conclusa con 
una scoperta guidata alla vera da 

Featured tenor Elio Scaccio returns to celebrate the annual Ferragosto 
Celebration in Little Italy on Arthur Avenue in the Bronx as he per-
forms for a standing room only audience.......Bravo elio!!!!

FERRAGOSTO IN LITTLE 
ITALY IN THE BRONX

MADONNA NERA DI VIGGANO

Foto della Madonna Nera di Viggano in processione dal monte 
a Viggiano.
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CIAO ITALIAN RADIO 
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Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
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E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

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

SETTIMANA DELLA MODA DI NEW YORK - 
NEW YORK FASHION WEEK

 Pamela Quinzi, stilista 
italiana di Roma, trasferita a 
New York dal 2009 ha presentato 
la sua nuova collezione Kilame 
abiti e scarpe durante la Settima-

na della moda di New York 2017.
 La sfilata di moda si 
è svolta al Megu, prestigioso 
ristorante giapponese e spazio 
per eventi all'interno del famoso 

Dream Hotel, nel centro di Man-
hattan nel quartiere del meat-
packing. Location esclusiva e 

DEL TORO WINS GOLDEN LION AT VENICE

 Venice - Guillermo 
del Toro won the Golden Lion 
for best film at the Venice 
Film Festival for his fantasy 
romance The Shape of Water. 
Izrael's Samuel Maoz's Foxtrot 
got the second prize, the jury 

prize.
     Charlotte Rampling 
won the best actress award for 
Andrea Pallaoro's Hannah, 
while Kamel El Bashah got 
the best actor's award fro Ziad 
Doueiri's The Insult.

FINCANTIERI TO BUILD SILVERSEA SHIP 

 Rome - Silversea Cruises 
and Fincantieri have signed a 310-
million-euro contract to build a new 
ultra-luxury cruise ship to join the 
fleet in 2020, sources said Monday. 
Giuseppe Bono, CEO of Fincan-
tieri, stated: "We have a trusted 
relationship with Silversea which 
was born many years ago and is 
renewed today thanks to this impor-
tant order. We are very glad to build 
a new ship for this fleet, moreover 
based on a successful project like 
the Silver Muse, of which we 

are particularly proud of". Bono 
concluded: "The ultra-luxury seg-
ment confirms to be among those 
embodying orders even after the 
peak of the past few years, and Fin-
cantieri has again proved to be the 
undisputed shipbuilding group in 
this such prestigious market niche".
     Meanhile there will be 
a meeting between the Italian and 
French governments later today on 
a row sparked by France scupper-
ing Fincantieri's takeover of French 
shipyard STX

PISTACCHIO BRONTE IN CRISI, APPELLO A REGIONE

 PALERMO - La sic-
cità e un mercato ostile hanno 
messo in ginocchio i produttori 
di pistacchio a Bronte. Il sindaco 
Graziano Calanna chiederà alla 

Regione che venga dichiarato lo 
stato di calamità naturale. "Si è 
trattato di una siccità eccezion-
ale - ha detto Giuseppe Currenti, 
produttore a Bronte di pistac-

chio e olio di oliva-. Non piove 
da marzo ed in alcune zone da 
gennaio quando ha nevicato". 
Il pistacchio ne risente partico-
larmente perché con la siccità i 
frutti cadono prematuramente 
e quelli che rimangono sulle 
piante si asciugano, diverse 
piante sono appassite. La resa è 
stata abbattuta del 60 per cento. 
In crisi anche gli allevatori che 
chiedono anche l'intervento dello 
Stato: siano attivati gli stru-
menti del Fondo di solidarietà 
nazionale che, oltre ai necessari 
aiuti, prevedono la sospensione 
dei mutui e il pagamento dei 
contributi assistenziali e previ-
denziali a carico delle imprese 
agricole danneggiate, scrivono 
in un documento diffuso da Il 
Giornale di Sicilia.
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A TORTORELLA LA PRESENTAZIONE DELLA RIVISTA 
SCIENTIFICA “IL POZZO. IDEE DI POLITICA, DIRITTO ED 

ESTETICA”. UNA PROPOSTA SCIENTIFICA DEL CILENTO CHE 
VIVE LA SUA DIMENSIONE NAZIONALE.

pozzo del palazzo marchesale di 
Tortorella.
   “Il Pozzo – afferma il 
direttore responsabile, il Prof. 
Leone Melillo dell’Università 
degli Studi di Napoli “Parthe-
nope” - si attesta come una 
rivista davvero originale nel suo 
genere, che intende leggere la 
politica, il diritto e l’estetica, 
che è politica non per accidente 
ma per sua stessa essenza, come 
evidenzia Jacques Rancière. Una 
proposta scientifica del Cilento – 
evidenzia ancora il Prof. Melillo 
- che vive la sua dimensione 
nazionale”.
 La rivista ha già un or-
ganigramma pressoché definito. 
Si segnalano, al riguardo, il Prof. 
Corrado Limongi, Direttore edi-
toriale, il Dottor Giovannipaolo 
Ferrari, Caporedattore, Eufemia 
Riccio e Roberto Calligaro, che 
curano il progetto grafico.
“Una proposta editoriale – spiega 
il direttore della Rivista - che si 
avvale della riflessione estetica 
della Dott.ssa Maria Teresa 
Tancredi e del serrato confronto 
che ho stabilito anche con il 
Prof. Corrado Limongi, in una 
sera d’estate in cui si discet-
tava di “principia filosophiae”, 
presso la vera da pozzo del 
palazzo marchesale di Tortorella, 
Cerimonia di riconsegna alla 
cittadinanza “L’arco del pozzo”, 
promossa dall’Amministrazione 
comunale il 23 agosto dello scor-
so anno. In quella circostanza – 
prosegue il direttore responsabile 
– si  rilevava la necessità di una 
rivista scientifica del Cilento”. 

La rivista è frutto di vari incontri 
e confronti.
 “Una convinzione ac-
cresciuta durante l’esperienza di 
un convegno, voluto da Corrado 
Limongi, a Sapri l'8 ottobre 
2016 sul tema: “L’Unità d’Italia 
e la reazione Antimonarchica: 
anarchici, socialisti, libertari 
del Cilento”– spiega il direttore 
della Rivista – che mi ha dato 
l’opportunità di rammentare la 
figura di Matteo Maria Me-
lillo, mazziniano-garibaldino e 
presidente, in gioventù, di una 
“Associazione giovanile del 
progresso” o “Scuola mazzini-
ana”. Un instancabile direttore 
responsabile di tante riviste, che 
dal 1889 al 1923 è stato direttore 
de Il Parlamento italiano e nel 
1902, del giornale napoletano Il 
Corriere cattolico. Un patriota 
che credeva nell’eredità culturale 
del Cilento e nella sua dimen-
sione nazionale”. Una rivista che 
si presenta nella sua unicità nel 
panorama editoriale del Cilento.
“Non credo – prosegue il diret-
tore responsabile – che il Cilento 
abbia una rivista scientifica che 
sappia esprimere queste identità. 
Riflettendo sul Risorgimento 
penso alle tante figure, ai patrioti 
che di sono immolati per la 
patria, per l’identità nazionale”. 
La rivista intende raggiungere 
validi obiettivi. La rivista vuole 
valorizzare – conclude il diret-
tore Melillo – le competenze 
culturali e scientifiche del ter-
ritorio, offrire un laboratorio di 
ricerca su temi diversi, offrire la 
possibilità di un legame creativo 
tra diritto, politica ed estetica 
che, in ogni caso, preservi la loro 

specifica autonomia scientifica e 
metodologica. Dunque, un vero 
e proprio laboratorio creativo – 
evidenzia ancora il Prof. Melillo 
-  che viva il Cilento e la sua 
dimensione nazionale.    
Una rivista che già si avvale di 
un Comitato scientifico di emi-
nenti personalità, tra cui il Prof. 
Nicola Antonetti (Presidente 
dell’Associazione italiana degli 
Storici delle dottrine politiche), il 
Prof. Francesco Bonini (Mag-
nifico Rettore della Università 
LUMSA di Roma), il Prof. 
Giovanni Cannata (Magnifico 
Rettore dell’Universitas Merca-
torum), il Prof. Giuseppe Cataldi 
(Università “L’Orientale” di 
Napoli), il Prof. Luigi Compagna 
(LUISS “Guido Carli” - Roma), 
la Prof.ssa Maria Sofia Corciulo 
(Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”), S. Em. Card. 
Velasio De Paolis (Presidente 
Emerito della Prefettura degli 
Affari Economici della Santa 
Sede), il Prof. Alberto De Vita 
(Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope”), il Prof. Ennio 
Forte (Università degli Studi 
di Napoli “Federico II), il Prof. 
Gennaro Luongo (Università 
degli Studi di Napoli “Federico 
II), il Prof. Cesare Mirabelli 
(Presidente Emerito della Corte 
Costituzionaale), il Mons. Prof. 
Erasmo Napolitano (Presidente 
Nazionale dell’Associazione 
Canonistica italiana), il Prof. 
Luigi Sabbarese (Decano della 
Facoltà di Diritto Canonico nella 
Pontificia Università Urbaniana 
di Roma), il Prof. Carlo Venditti 
(Università della Campania - “L. 
Vanvitelli”).  Lucia Giallorenzo

(continua dalla pagina 7)
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di lusso, amata dalle celebrities. 
La designer, dopo un incredibile 

successo quest'anno agli Oscar 
2017 di Los Angeles, con l'attrice 
Blanca Blanco, la più fotografata 
sul red carpet con un paio di 

scarpe Kilame, si e’ ispirata per 
i suoi nuovi disegni e creazioni 
alla magia di Hollywood creando 

MARIA CALLAS'S VOICE STILL DIVINE

 Rome - The 40th an-
niversary of the death of the 
great opera diva Maria Callas 
is approaching on September 
16, reminding fans of the singer 
known as "La Divina", consid-
ered by many as the greatest 
singer of the 20th century.
     Her fame derived not 
only from her voice, but also 
from her unique acting ability, 
which was likely attributed at 
least in part to her tormented and 
passionate life.
     Her personal ups and 
downs made her a much-fol-
lowed and beloved figure with 
the public, especially during the 
years of her complicated love 
story with the billionaire Aristo-
tle Onassis, and through to her 
death, which was shrouded in the 
mystery of a possible suicide.
     Born Cecila Sophia 

Anna Maria Kalogeropoulos in 
New York on December 2, 1923, 
she first gained fame in Greece in 
the 1940s, where her mother had 
taken her in 1937 after separating 
from her father and where Callas 
began studying music and sing-
ing.
     "Her voice had no 
limits," said Italian director and 
opera producer Franco Zeffirelli, 
who worked with Callas on vari-
ous occasions.
     "She was at the same 
time a soprano, a mezzo-soprano, 
and a contralto, and she had the 
genius to turn this defect of hers 
into a virtue, able to continually 
astound surprisingly, as if she 
had come from another planet," 
he said.
     Upon her return to New 
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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

(continua dalla pagina 8)

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 on page 10)
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pezzi nuovi con pizzi, ricami 
neri e color carne, elegantis-
simi. Bellissime modelle hanno 
percorso la passerella mostrando 
le creazioni di Pamela davanti 
ad ospiti internazionali, fotografi 
e stampa. La fitness influencer 
Judy DeWolf – Urbanfit girl, ha 
partecipato all'evento.
 Durante la settimana di 
moda di New York, una notte da 
ricordare.
www.pamelaquinzi.com 

 Pamela Quinzi, Italian 
fashion designer from Rome, 
based in New York since 2009 
presented her new Kilame Col-
lection dresses and shoes during 
New York Fashion Week 2017.
The fashion show took place at 
Megu, the prestigious Japanese 
Restaurant and event space 
inside the famous Dream Hotel, 
downtown Manhattan in the 
meatpacking district. Location 
exclusive and high-end, where 
celebrities hang out. The de-
signer, after an incredible success 
this year at the Oscars 2017 in 

Los Angeles, with actress Blanca 
Blanco most photographed ce-
lebrity wearing a pair of Kilame 
shoes, focused her new designs 
creating new pieces with lace, 
black and nude materials with a 
very Hollywood allure. Beautiful 
models walked the runway show-
ing Pamela’s new pieces with a 
full house of international guests, 
photographers and press. Fitness 
influencer Judy DeWolf – Urban-
fit girl, attended the event.
During New York Fashion week, 
a night to remember.
www.pamelaquinzi.com

BRITISH FOODS BUYS MODENA 
PGI BALSAMIC VINEGAR

 Rome - British food 
giant Associated British Foods 
(ABF), announced today it has 
reached agreement to acquire 
Acetum S.p.A., the leading 
Italian producer of Balsamic 
Vinegar of Modena (BVM), one 
of the best known vinegars in the 

world, which has been granted 
European Protected Geographi-
cal Indication (PGI) status due 
to its unique manufacturing 
tradition and provenance, as well 
as its high quality. Completion 

MALTEMPO: FRATOIANNI, ORA STANZIAMENTI

 ROMA - "Davanti alla 
tragedia che ha colpito la città di 

Livorno vogliamo innanzitutto 
esprimere la nostra solidarietà 

alle famiglie delle vittime, in 
queste ore il nostro ringrazia-
mento va a chi sta operando negli 
operazioni di soccorso. Deve 
però finire il tempo delle lacrime, 
della disperazione del giorno 
dopo". Lo afferma il segretario 
nazionale di Sinistra Italiana, 
Nicola Fratoianni, parlando con i 
cronisti a Montecitorio.
    "È necessario - prosegue il 
segretario di SÌ - che dalla pros-
sima legge di bilancio vengano 
stanziati importanti e significa-
tive risorse per investimenti in 
prevenzione e per la messa in 
sicurezza del fragile territorio 
italiano. Non è accettabile che 
nell'Italia del 2017 quando piove, 
anche in modo eccezionale, 
siamo costretti a contare i morti".

SICILIA: RENZI, TEST POLITICHE? BERSANI SI ALLEO' CON UDC
 "Non credo che si 
possano utilizzare le elezioni in 
Sicilia come una sorta di giro di 
prova delle elezioni nazionali. 
Chi lo sostiene tradisce quanto 
avvenuto anche l'ultima volta: 
in Sicilia Bersani era alleato 
con l'Udc e non con Vendola e 
Orlando ma l'anno dopo Vendola 
era dentro 'Italia bene comune'" e 
non l'Udc". Così Matteo Renzi, a 
Radio Capital, rinfaccia le scelte 
alle scorse regionali all'ex segre-
tario Pd che sull'isola ha deciso 
di non sostenere Fabrizio Micari.   
 "A D'Alema non rispon-
do, sono nella fase zen, in una 
fase straordinaria e non rispondo 
agli insulti, gli insulti qualificano 
chi li fa", ha affermato il seg-
retario del Partito democratico 
commentando le affermazioni di 
Massimo D'Alema per il quale è 
idiota chi pensa che le elezioni in 
Sicilia siano solo in test locale.
 "Spero, penso e credo 
che il governo e le forze par-
lamentari facciano una scelta 
all'altezza dei compiti di Bankita-
lia", ha detto Renzi in merito alla 
scadenza del mandato di Ignazio 
Visco al vertice di via Nazionale.

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, You blessed 

Padre Pio with the five 
wounds of Christ Crucified, 

making him an inspiring 
witness to the saving love 

of Jesus in our world, and a 
powerful reminder to us of 

Your infinite mercy and 
goodness. 

Through the heavenly 
intercession of St. Pio, I ask 

for the grace of ... 
(Here state your petition.) 

Help me, 0 Lord, to imitate 
Padre Pio's devout faith, 

prayerful holiness, patient 
forgiveness and loving com-

passion toward others. 
Amen. 
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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

IS THERE A………..? - C’E’……….?

Is there a stove in your kitchen?
  C’e’ il fornello nella tua cucina?
Yes, there is. There’s a very nice stove in the kitchen.
  Si, c’e’ed e’ molto bello.
Is there a refrigerator in the kitchen?
  C’e’ il frigorifero in cucina?
No,There isn’t
  No, non c’e’.
Is there a window in your kitchen?
  C’e’ la finestra nella tua cucina?
Yes, there is a big one.
  Si, c’e’ una finestra molto grande.
Is there a fire escape?
  C’e’ una scala antincendio?
No, there isn’t.
  No, non c’e’

 (Continued from  page 8)

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!

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 
cause in your hands. (3 times.) 

BRITISH FOODS BUYS MODENA 
PGI BALSAMIC VINEGAR

of the transaction is subject to 
antitrust clearance in Germany 
and Austria.
     Acetum was founded 
by Cesare Mazzetti and Marco 
Bombarda, both of whom will 
remain in the business, and is 
based in the Province of Mod-
ena in Northern Italy, the region 
traditionally associated with 
balsamic vinegar. Its brands 
include Mazzetti, which is the 

leading brand in Germany and 
Australia, as well as Acetum and 
Fini. It also produces a range of 
apple vinegars and other condi-
ments and sells its products to 
more than 60 countries around 
the world. In the year ended 31 
December 2016 the business 
generated net sales of 103 mil-
lion euros. ABF said: "We have 
ambitious plans to grow these 
brands and the acquisition will 
broaden our international pres-
ence in speciality foods."

MARIA CALLAS'S VOICE STILL DIVINE

York in 1945, she paid for her 
studies by babysitting in the 
home of a friend of Toscanini, 
who cast her in Ponchielli's "La 

Gioconda" in 1947 at the Arena 
di Verona.
     It was in Verona that 
she met industrialist Battista 

INDUSTRIA: PRODUZIONE LUGLIO +4,4% ANNO

 A luglio 2017 la 
produzione industriale aumenta 
dello 0,1% rispetto a giugno e 
del 4,4% rispetto a luglio 2016 

nei dati corretti per gli effetti di 
calendario. Lo comunica l'Istat 
precisando che l'indice tenden-
ziale è in crescita quasi ininter-

rotta da agosto 2016 con la sola 
eccezione di gennaio 2017. 
Trainano i beni strumentali, 
che vedono un balzo del 5,9% 
sull'anno e "sono l'unico compar-
to ampliamente sopra il livello 
del 2010". Aumentano pure beni 
di consumo (+4,1%), intermedi 
(+3,5%) ed energia (+3,3%). 
 Gentiloni, dati impens-
abili solo 2 anni fa  - "Il nostro 
Paese è finalmente in lenta 
ripresa, in realtà anche meno 
lenta di quanto si pensasse: ho 
visto oggi che la produzione 
industriale è cresciuta del 4 per 
cento, un dato impensabile anche 
solo uno o due anni fa". Lo ha 
detto il presidente del Consiglio 
Paolo Gentiloni inaugurando un 
nuovo polo scolastico a Cernusco 
sul Naviglio, nel Milanese.

PUGLIA SI LANCIA NEI SUPERFOOD, PRIME 
BACCHE DI ARONIA 100% MADE IN ITALY

 CASTELLANETA 
(TARANTO) - Per la prima 
volta sono in vendita vaschette 
di bacche di aronia integralmente 
prodotte in Italia. Nei giorni 
scorsi è stata avviata la commer-
cializzazione nei supermercati 
del Settentrione delle bacche di 
aronia (che contengono impor-
tanti antiossidanti naturali) pro-
dotte a Castellaneta, in provincia 
di Taranto, dall'azienda Masseria 
Fruttirossi che ha destinato a 
questa coltivazione quattro ettari 
impiantandovi oltre 9mila piante.
 Sul mercato le bacche 
di aronia sono commercializzate 
in vaschette da 100 grammi e 
con lo stesso brand arriveranno 
sugli scaffali anche confezioni 
di succo di aronia. "La nostra 
idea - spiega l'azienda produt-
trice - è quella di realizzare in 
una zona ricca di acqua della 
Puglia, regione le cui condizioni 
climatiche sono notoriamente 
favorevoli alle colture, un polo 
agricolo caratterizzato da pro-
duzioni innovative organizzate 
secondo i più moderni stan-
dard, in particolare puntando su 
frutti dalle proprietà benefiche e 
salutistiche, quali il melograno, 
l'aronia e le bacche di Goji". 
La distribuzione è curata dalla 
B&B Frutta di Verona con cui 
Masseria Fruttirossi ha siglato, 
cinque mesi addietro, un accordo 
per la commercializzazione in 
esclusiva delle sue produzioni, in 
primis quella del melograno.
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FILETTI DI MAIALE AL SALE - 
PORK FILLETS IN SALT 

INGREDIENTI 
1,200 kg di filetti di maiale, 200 gr. di olio extravergine, pepe,
rosmarino, 1 kg di sale fino, 1 fetta di prosciutto, 10 albumi

INGREDIENTS 
2.65 lb pork fillets, 0.44lb  extra virgin olive oil, pepper,
rosemary, 2.2 lb fine salt, slices of ham, 10 whites of eggs

PREPARAZIONE
In una padella versare l’olio e rosolare i filetti di maiale con 
sale, pepe e rosmarino per pochi minuti. Sistemare in una 

pirofila i filetti coperti con fette di prosciutto.
Battere gli albumi con il sale sino a formare un impasto come 

se fosse calce e versare tutto nella pirofila.
Infornare per una mezz’ora a temperatura elevata.

Rompere con coltello la crosta che si e’ formata e servire.

PREPARATION
Fry the fillets in oil with salt, pepper and rosemary for a few 
minutes. Place the fillets in a dish and put the slices of ham 

on top. Beat the egg whites with salt pour over the fillets and 
cook in a hot oven for 1/2 an hour. Break the crust which has 

formed and serve.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

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. 

Leggi il 
GIA 

on Line a
www.giamondo.com

 DAL MUSEO. Il 14 
settembre 2017, il Centro Primo 
Levi e il Museo ebraico di Roma 
apriranno uno spazio di appren-
dimento, il Laboratorio di Roma, 
dedicato alla storia degli ebrei 
romani e dei rapporti di ventidue 
secoli tra Roma e Gerusalemme. 
Il laboratorio di Roma, situato 
nella Galleria Selz nel Centro per 
la Storia ebraica, 15 West 16th 
Street offrirà presentazioni set-
timanali fino al 14 gennaio 2018. 
Il pubblico, gli studenti e gli stu-
diosi sono invitati a partecipare 
e partecipare alla conversazione. 
Tutti i programmi sono gratuiti.
 Il progetto è stato pro-
gettato per rispondere e dialogare 
con l'esposizione del Museo 
dell'Università di Yeshiva L'Arco 
di Tito - da Gerusalemme a 
Roma e Back, che esplora l'Arco 
di Tito come simbolo di conti-
nuità e rottura nella storia del 
popolo ebraico e della sovranità 
statale . Nell'anno 70 C.E., quan-
do le truppe romane sconfissero 

IL LABORATORE DI ROMA VIENE A CENTRO 
PRIMO LEVI di Merle Exit

Gerusalemme per distruggere il 
Secondo Tempio e prendendo 
i suoi tesori e la leggendaria 
menorah d'oro a Roma, comin-
ciò una nuova era. Da allora, la 
diaspora ebraica nata con l'esilio 
babilonese, è stata presentata con 
un nuovo centro gravitazionale: 
Roma.
 Il laboratorio di Roma, 
costituito da una lunga serie di 
presentazioni semestrali, sarà 
aperto tutti i giorni offrendo una 
finestra sulla storia, la cultura e 
le tradizioni degli ebrei romani 
attraverso la mappatura virtu-
ale delle collezioni del Museo 
ebraico e dell'Archivio Storico 
della Comunità Ebraica Roma . 
Sarà un'occasione unica per es-
plorare documenti straordinari e 
oggetti liturgici che testimoniano 
a ventidue secoli di storia ininter-
rotta.
 Gli storici dell'arte 
Alessandra Di Castro e Olga 
Melasecchi, rispettivamente 
direttore e curatore del Museo 

ebraico di Roma, faranno ap-
parizioni particolari che illustre-
ranno tesori della collezione. Al 
di là della loro bellezza fisica, 
questi oggetti hanno spesso un 
interesse aggiunto in quanto 
continuano ad essere utilizzati 
nelle funzioni liturgiche e comu-
nitarie, all'interno della più antica 
comunità ebraica del mondo 
occidentale. Le loro presen-
tazioni si concentreranno sulla 
tradizione di coprire e scoprire 
il rotolo della Torah. A Roma, 
questo rituale ha dato origine 
ad una forma d'arte, praticata 
principalmente da donne. Erano 
le donne specializzate nel cucito 
"gli indumenti della Torah", 
ricamandoli con testo che punta 
a frammenti di vita comunitaria, 
amore e amicizia, gioia e perdita, 
inizi e finali. Il rito romano com-
prende una speciale benedizione 
per queste donne.
 Tra gli altri ospiti presti-
giosi di Roma sarà il cantore del 
tempio spagnolo, Rav Alberto 
Funaro, e lo scrittore e l'esperto 
di manoscritti ebrei, Rav Amedeo 
Spagnoletto. Le loro conoscenze 
e opinioni sull'ebraismo aggi-
ungeranno una voce significativa 
e ancora inaudita al diverso 
spettro della vita ebraica di New 
York City.
 Orari di visita: Domen-
ica, ore 11:00 - 17:00. Lunedì e 
mercoledì, 9.30 - 20.00. Martedì 
e giovedì, dalle 9.30 alle 17.00. 
Venerdì: 9.30 - 16.00
 Google Translate for 
Business:Translator ToolkitWeb-
site Translator

 FROM THE MUSEUM.  
On September 14th, 2017, Cen-
tro Primo Levi and the Jewish 
Museum of Rome will open a 
learning space, The Rome Lab, 
dedicated to the history of the 
Roman Jews and of  the twenty-
two centuries relations between 
Rome and Jerusalem. The Rome 
Lab, located in the Selz Gallery at 
the Center for Jewish History, 15 
West 16th Street will offer weekly 
presentations through January 
14th 2018. The public, students 
and scholars are welcome to join 
and participate in the conversa-
tion. All programs are free. 
 The project is designed 
to respond to and converse with 
the Yeshiva University Museum’s 
exhibition The Arch of Titus – 
from Jerusalem to Rome, and 
Back, which explores the Arch of 
Titus as symbol of continuity and 
rupture in the history of the Jew-
ish people and state sovereignty. 
In the year 70 C.E., when Roman 
troops raided Jerusalem destroy-
ing the Second Temple and taking 
its treasures and the legendary 
golden menorah to Rome, a new 
era began. From then, the Jewish 
diaspora born with the Babylo-
nian exile, was presented with a 
new gravitational center: Rome. 
 The Rome Lab, con-
sisting of a semester long series 
of presentations, will be open 
daily offering a window onto the 
history, culture and traditions of 
Roman Jews through the virtual 
mapping of the collections of the 
Jewish Museum and the Histori-
cal Archive of the Rome Jewish 
Community. It will be a unique 
occasion to explore extraordinary 

THE ROME LAB COMES TO CENTRO 
PRIMO LEVI by Merle Exit

documents and liturgical objects 
that testify to twenty-two centu-
ries of uninterrupted history. 
Art historians Alessandra Di 
Castro and Olga Melasecchi, 
respectively Director and Curator, 
of the Jewish Museum of Rome, 
will make special appearances 
illustrating treasures from the 
collection. Beyond their physical 
beauty, these object often have an 
added point of interest in that they 
continue to be used in liturgical 
and communal functions, within 
the oldest Jewish community in 
the Western world. Their presen-
tations will focus on the tradition 
of covering and uncovering the 
Torah scroll. In Rome, this ritual 
has given origin to an art form, 
practiced mostly by women. It 
was the women who specialized 
in sewing the “garments of the 
Torah,” embroidering them with 
text that point to fragments of 
community life, love and friend-
ship, joy and loss, beginnings and 
ends. The Roman rite includes a 
special blessing for these women. 
 Among other prestigious 
guests from Rome will be the 
cantor of the Spanish Temple, 
Rav Alberto Funaro, and the 
scribe and Jewish manuscripts 
expert, Rav Amedeo Spagnoletto. 
Their knowledge and views on 
Judaism will add a meaning-
ful and yet unheard voice to the 
diverse spectrum of Jewish life of 
New York City. 
 Visiting hours: Sunday, 
11:00 am - 5:00 pm. Monday and 
Wednesday, 9:30 am - 8:00pm. 
Tuesday and Thursday, 9:30 am 
- 5:00 pm. Friday: 9:30 am - 4:00 
pm

MARIA CALLAS'S VOICE STILL DIVINE

Meneghini, who became her first 
husband and manager as her ca-
reer took off in Florence the year 
after with Bellini's "Norma", 
which she would perform more 
than 90 times, making the aria 
"Casta Diva" her signature.
     She met Onassis in 
America and in 1959 he invited 
her and Meneghini on his yacht 
the "Christina" together with 
Winston Churchill, the Prince of 

Monaco and the Agnellis.
     Callas separated from 
Meneghini less than one year 
later, embarking on a tormented 
10-year affair with the Greek 
shipping magnate that ended 
when he left her for Jackie Ken-
nedy.
     Her last tour, in 1973, 
was deemed a failure, and she 
lived out the final years of her 
life in Paris, where she died in 
1977, provoking rumours of 
suicide by drug overdose.



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

Experience Italian  
culture through  
music, dance,  
poetry and  

entertainment  
for the whole family. 

For information, call 516-463-6582 or visit hofstra.edu/festivals.
Vendor applications are available online at hofstra.edu/festivals.

Returning Festival Favorites:
• Emcee: Cav. Josephine A. Maietta,  
 president, AIAE, and host of  
 Sabato Italiano on WRHU-88.7 FM
• Sons of Italy Square featuring a  
 display of regional folk costumes 
• The San Remo Duo
• Alessandra Belloni e I Giullari di Piazza 
• Long Island Mandolin and Guitar Orchestra
• “Pop-era,” featuring members of  
 The Bronx Opera Company

 Plus many Italian cultural organizations 

prideandpurpose

Outdoors on the 
South Campus (rain or shine)

25TH ANNIVERSARY 

New for
2017Moreno Fruzzetti

International Performer 
and Ambassador of  

Italian Music to America 

Unlike other Italian festivals,  
the Hofstra celebration  
emphasizes the many  
Italian contributions  
to American culture.

Tony De Nonno 
Award Winning 

Sicilian Marionette 
Storyteller 

Italian lessons  
for children ...

SUNDAY, SEPTEMBER 17, 2017 • 11 A.M.-5 P.M.

DI FRANCESCO SEES 
“BATTLE” WITH ATLETICO

 Rome - Eusebio Di Fran-
cesco said Monday he thought AS 
Roma's Champions League debut 
against Atletico Madrid Tuesday 
night would be a "battle".
     "It will be a bit of a 
battle, one of the real ones," said 

the manager, noting that Roma 
had "not won a lot" in recent 
Champions League campaigns 
and stressing that he wanted "a 
determined team" in what could 
be a "decisive" match as regards 
qualification.

INDUSTRIAL OUTPUT JUMPS 4.4% IN JULY
 Rome - Italian indus-
trial output rose a yearly 4.4% 
in July, ISTAT said Monday, 
confirming a trend starting in 
August 2016 and only inter-
rupted in January.
     Output was 0.1% up 
on June 2017. Premier Paolo 
Gentiloni said that the 4.4% 
yearly industrial output rise in 
July "would have been unthink-
able just two years ago". He 
said it was further evidence that 
Italy's economic recovery was 
strengthening.

NASSAU COUNTY WILL NEVER FORGET! 

   16 years have passed 
and it seems as if it happened 
only yesterday. County Execu-
tive Ed Magano every year pays 
tribute to the many lives that 
were lost on 9-11-2001, with 
a very profound ceremony at 
Eisenhower Park on Long Island 
by the Memorial monument 
dedicated to our loved ones.
 Family members recited 
all the names, and when they said 
the name of their father, son or 
wife or friend a special message 
or prayer was added, always 
ending with," You will never be 
forgotten!".
 Many dignitaries were 
present: Nassau County First 
Lady Linda Mangano; Nas-
sau County Fire Marshal Color 
Guard; Nassau County Legisla-
tor Rose Walker; Farther Kevin 
Smith Fire Chaplain of Nassau 
County, Pastor at St Domenic's 
Oyster Bay; Rabbi Barry Dov 
Schwartz, Chaplain, Nassau 
County Police Department; also 
Nassau County Police Depart-
ment Commissioner Patrick J. 
Ryder and many other leaders of 
the various organizations. The 
Sunset Candlelight and Remem-
brance Ceremony concluded 
with the musical composition, 
"Amazing Grace" preformed 
by the Nassau County Police 
Department Pipe and Drum and 
then hugs, kisses and tears

Pictured above is Nassau County Executive Ed Mangano Remembering all 9/11 victims. 

Pictured above is Nassau County Executive Ed Mangano and 
Cav. Josephine A. Maietta, president of AIAE, Association of Italian 
American Educators in front of the Monument with all the names 
of the loved ones from 9/11, they Will never be forgotten! Thank 
you County Executive Ed Mangano! Photo by Patrick


