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CYCLING: 2018 GIRO D'ITALIA TO 
KICK OFF IN JERUSALEM

 NAPLES - The 
2018 cycling Giro di Italia 
will kick off in Israel on 
May 4 with the first 10-
km leg in Jerusalem. It is 
the first time that a major 
European cycling event 
will start outside of the Old 
Continent.
     The first three 
stages of the tour will take 

place in Israel.
    In Jerusalem, the race 
will cross some of the 
city's landmarks, includ-
ing the Israeli parliament 
Knesset with the point of 
arrival right next to the 
walls of the old city. The 
last part of the stage will 
be uphill.
     The day after, on 

May 5, the race will move 
from Haifa to Tel Aviv 
along 167 kilometers. The 
first part of the journey 
will include parts uphill 
and downhill and touch 
Zikhron Ya'akov, among 
others, while the second 

 Rome - Demo-
cratic Party (PD) leader 
Matteo Renzi reiterated his 
demand for the truth in re-
lation to the CONSIP case 
after reports that the in-
vestigation may have been 

RENZI DEMANDS TRUTH ON 
CONSIP 'AT ALL COSTS' 

manipulated to tarnish his 
reputation when he was 
premier. "We wait for the 
truth, without shouting," 
Renzi said via his Face-
book and Twitter accounts. 
"We demand the truth. 

Only that. But we want it 
at all costs". Newspapers 
reported last week senior 
members of the Carabinieri 

MATTARELLA A TARANTO: SULLE 
POLITICHE DELLA SCUOLA SERVE 

CONFRONTO SERENO 

 Nel cortile del 
plesso di scuola prima-
ria  Giovanni Falcone, 
al quartiere Paolo VI di 
Taranto, oggi la cerimonia 
di inaugurazione del nuovo 
anno scolastico 'Tutti a 

scuola' alla presenza del 
presidente della Repub-
blica
     Sergio Mat-
tarella, e della min-
istra dell'Istruzione, 
dell'Università e della 

Ricerca, Valeria Fedeli. La 
ministra ha sottolineato 
l'importanza che l'anno 
scolastico sia iniziato an-

BOSCHI: 23 MILIARDI DA 
RECUPERO EVASIONE NEL 2017

 Nel campo 
dell'evasione, l'Italia ha 
raggiunto risultati impor-
tanti passando dagli 11 
miliardi recuperati nel 
2014 ai "23 di quest'anno", 
ma si può fare di più. Lo 
ha detto il sottosegretario, 
Maria Elena Boschi, che 
oggi partecipa a Milano 
al convegno 'A Cesare 

quel che è di Cesare' 
organizzato dal centro 
di ricerca sulla fiscalità 
etica, l'imposizione tribu-
taria e i reati economici 
dell'Università Europea di 
Roma. 
 "Abbiamo fatto 
misure di contrasto nuove, 
per consentire un mag-
gior recupero del gettito 

con accordi con alcuni 
Paesi, come il Vaticano, 
la Svizzera e il Liech-
tenstein", ha aggiunto. 
Per questo nella legge di 
bilancio "insisteremo su 
misure importanti nel con-
trasto all'evasione come la 
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CYCLING: 2018 GIRO D'ITALIA TO 
KICK OFF IN JERUSALEM

plat will be mainly flat. The last 
kilometers will be inside Tel 
Aviv and the arrival will be right 
on the seafront. The last 226-km-
long stage in Israel will go from 
Be'er Sheva to Eilat on the Red 
Sea.
    To launch the Israeli stages, 
the cycling race's organizers have 
recalled that late Italian cham-
pion Gino Bartali on October 
10, 2013, was recognized as 
Righteous among Nations and 

his name was engraved on the 
wall of honor of the Garden of 
the Righteous in Yad Vashem. 
During Germany's occupation 
in Italy, Bartali was an active 
member of a network that helped 
persecuted Jews thus contribut-
ing to save almost 1,000 people. 
Bartali hid fake documents in his 
bike and took them to different 
cities with the excuse that he was 
training. The presentation was at-
tended by two cycling champions 
who both won the tour twice, Al-
berto Contador and Ivan Basso.

RENZI DEMANDS TRUTH ON 
CONSIP 'AT ALL COSTS' 

police allegedly told a prosecu-
tor that they wanted to "get to" 
Renzi.
     In July Modena prose-
cutor Lucia Musti reportedly told 
the judiciary's self-governing 
body, the CSM, about comments 
attributed to Carabinieri Gian-
paolo Scafarto and Sergio De 
Caprio in July 2016, when Renzi 
was premier.
     The CSM has sent evi-
dence in relation to the case on to 
Rome prosecutors.
     Scafarto is under inves-
tigation for allegedly wrongly 
attributing a wiretap in the CON-
SIP probe concerning Renzi's 

father Tiziano.
     Tiziano Renzi is under 
investigation in the CONSIP case 
as is Sport Minister Luca Lotti, 
who is considered close to the 
ex-premier.
     "I don't like playing 
the victim. I'm not convinced by 
those who feel sorry for them-
selves, who seek alibis and live 
off fantasies" Renzi said.
     "That's why I never 
used words like coup or plot 
regarding the CONSIP case.
     "I have always said 
something different: 'full respect 
for the institutions, always'... 
'there are strange coincidences in 
this story. It's up to the judiciary 
to clarify it".

ITALY HIT AS RYANAIR CANCELS 
FLIGHTS FOR UP TO 400,000

 Rome - Services in 
Italy are among those being 
affected after Ryanair said it is 
cancelling 40 to 50 flights a day 
for six weeks.
     The move, which 
will affect the flights of up to 
400,000 passengers, was caused 
by the low-cost airline "messing 

up" its planning of pilot holi-
days.
     The company so far has 
only published the flights that 
will be cancelled up to Wednes-
day. Flights involving Bologna, 
Venice Treviso, Milan Bergamo, 
Trapani, Brindisi, Palermo, 
Naples and Turin are affected.

MATTARELLA A TARANTO: SULLE POLITICHE DELLA 
SCUOLA SERVE CONFRONTO SERENO 

che nelle zone colpite dal sisma, 
anche ad Ischia".
  "Si deve tener conto che 
i temi della scuola, per la loro 
delicatezza e importanza, stanno 
molto a cuore a tante persone, 
a tutti, in realtà. E' comprensi-
bile, quindi, che vi siano diverse 
opinioni. Proprio per questo vi 
è bisogno di confronto, sereno e 
obiettivo, sulle politiche scolas-
tiche, iniziando dalle forze polit-
iche e sociali". Lo ha affermato 
il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella inaugurando a 
Taranto il nuovo anno scolastico.
"Un pensiero particolare va ai 
Comuni colpiti dal terremoto. In 
quelle regioni la priorità è stata 

la continuità scolastica, le scuole 
sono rimaste aperte sempre. La 
scuola che continua è segno di 
speranza, di ripresa", ha detto 
Mattarella. 
 La cerimonia prevede 
vari momenti di spettacolo. 
Checco Zalone ha mandato un 
video messaggio: "Spero studiate 
anche voi e formiate una classe 
dirigente che faccia giustizia - ha 
detto - Ho spesso interpretato il 
ruolo del cafone, ma non sapete 
quanto ho dovuto studiare per 
farlo".
 All'inaugurazione 
l'istituto più piccolo d'Italia - Lo 
scorso anno scolastico erano in 
due, ora sono diventati cinque. 
Sono gli alunni della scuola più 
piccola d'Italia, che si trova a 
Ceresole Reale, comune pi-

emontese a due passi dal Parco 
nazionale del Gran Paradiso. 
Hanno partecipato a Taranto 
all'inaugurazione dell'anno sco-
lastico alla presenza del presi-
dente della Repubblica Sergio 
Mattarella. Sul palco Anna e 
Moris, che per un'intera stagione 
sono stati gli unici due alunni 
della maestra Marzia, e poi 
Michela, Denis e Thomas, che 
si sono aggiunti da pochi giorni. 
"Qual è la cosa più bella del 
vostro paese?" ha chiesto loro la 
presentatrice Teresa Mannino. "Il 
lago, la diga, la neve e lo sci di 
fondo" hanno risposto gli alunni, 
che hanno a disposizione un'aula 
dotata di computer e di lavagna 
luminosa grazie a un progetto 
scolastico e all'aiuto della Re-
gione Piemonte.

BOSCHI: 23 MILIARDI DA RECUPERO 
EVASIONE NEL 2017

fatturazione elettronica e stiamo 
valutando di estendere lo split 
payment".
 La legge di bilancio 
che il governo approverà a breve 
"sarà prudente" con "margini 
di manovra ridotti perché sono 
ridotti i margini di flessibilità 
ottenuti a livello europeo" ma 
con misure antievasione: parola 
di Boschi. Non ci sarà una forte 
riduzione delle tasse perché, 
a differenza degli ultimi anni, 
non ci saranno i 60 miliardi di 
flessibilità concessi da Bruxelles 
che sono stati "risultato di una 
politica di confronto acceso. Nel 

campo dell'evasione l'Italia, ha 
rivendicato Boschi, ha raggiunto 
risultati importanti passando 
dagli 11miliardi recuperati nel 
2014 ai "23 di quest'anno", ma si 
può fare di più. Per questo nella 
legge di bilancio "insisteremo su 
misure importanti nel contrasto 
all'evasione come la fatturazione 
elettronica e stiamo valutando di 
estendere lo split payment".
 Ruffini: scadenze 
fiscali dovrebbero essere fisse 
e non variabili  - Le scadenze 
fiscali dovrebbero essere fisse 
e non variabili come la data 
della Pasqua che cambia ogni 
anno. A lanciare questo appello 
è il direttore dell'Agenzia delle 

Entrate Ernesto Maria Ruffini 
che è intervenuto a Milano al 
convegno 'A Cesare quel che è 
di Cesare" con il sottosegretario 
Maria Elena Boschi. "L'Agenzia 
- ha detto - deve essere posta 
sullo stesso fuso orario del Paese 
e questo passa anche da un 
calendario fisso. Io auspico che 
nel 2018 ci sia un calendario non 
soggetto a ripensamenti, fissato 
una volta per tutte, non come la 
Santa Pasqua". Ruffini ha anche 
spiegato, citando la serie di film 
di Cars, che l'agenzia deve essere 
veloce: "L'Agenzia deve es-
sere come Saetta McQueen - ha 
concluso - e lasciarsi alle spalle 
Cricchetto".

RYANAIR: VOLI CANCELLATI PER 400 MILA 
PASSEGGERI. IL TITOLO GIÙ IN BORSA 

 Le cancellazioni di voli 
decisa da Ryanair coinvolgerà 
circa 400 mila passeggeri. Lo 
ha detto il ceo della low cost 
irlandese Michael O'Leary 
secondo quanto riporta l'agenzia 
Bloomberg. La compagnia 
inoltre stima che le richieste di 
rimborso arriveranno fino a 20 
milioni di euro, ha detto an-
cora O'Leary in conference call 
con gli analisti, precisando che 
non c'è una carenza di piloti e 
annunciando che introdurrà un 
bonus fedeltà per i piloti per non 
lasciar scappare gli equipaggi. La 
compagnia ha detto che pubbli-
cherà tutte le cancellazioni fino 
ad ottobre entro fine giornata. 
DELRIO, PRETENDIAMO 
RISPETTO ASSOLUTO  "La 
situazione che è stata creata con 
la cancellazione dei voli Rya-
nair è molto grave. Sono stati 
provocati gravi disagi ai nostri 

cittadini e noi pretendiamo un 
rispetto assoluto dei diritti del 
passeggero". Così il ministro dei 
trasporti Graziano Delrio alla 
Festa dell'Unità di Imola. "Ho 
chiamato Enac perché ci sia la 
massima vigilanza, che vuol dire 
rimborsi completi, riprogram-
mazione dei voli, e anche le 
compensazioni, cioè le multe per 
questi disagi che sono stati creati. 
Seguiremo l'evoluzione non pos-
siamo fare sconti a nessuno per 
disagi così grandi".
ENAC MONITORA, FINO-
RA NO PROBLEMI IN 
SCALI L'Ente Nazionale per 
l'Aviazione Civile, che è in 
costante contatto con il Ministro 
delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti, informa che sta monitorando 
la situazione dopo le cancel-
lazioni di numerosi voli da parte 
di Ryanair. Lo si legge in una 
nota dell'Enac, in cui si precisa 

che "al momento, non si stanno 
verificando problemi di operativ-
ità negli aeroporti italiani".
GIU' IN BORSA La soppres-
sione di centinaia di voli fa da 
zavorra al titolo di Ryanair. La 
compagnia aerea è arrivata a 
sfiorare una perdita del 5% sulla 
piazza di Londra, per poi ripren-
dersi lievemente e al momento si 
aggira su una flessione del 2,5%.
     Ryanair aveva annun-
ciato venerdì sera l'intenzione di 
annullare 40-50 voli al giorno 
per le prossime sei settimane 
(fino a 2.100 fino alla fine di ot-
tobre) "per migliorare la puntu-
alità", scesa al di sotto dell'80% 
"per una combinazione di ritardi 
e scioperi dei controllori di volo, 
del maltempo e dell'impatto cres-
cente delle assegnazioni di ferie 
a piloti ed equipaggio di cabina". 
La decisione ha fatto infuriare i 
clienti, anche italiani, preoccu-
pati per i biglietti già acquistati, 
e ha indotto le associazioni dei 
consumatori a chiedere rimborsi 
e risarcimenti.
 Oltre a questo, la 
compagnia aerea si trova 
evidentemente ad affrontare un 
serio danno di immagine che 
potrebbe avere ripercussioni in 
futuro: "E' il danno potenziale a 
lungo termine che ci preoccupa", 
spiega infatti un analista di Rbc 
Capital Markets all'agenzia 
Bloomberg, sottolineando che se 
la compagnia viene considerata 
"inaffidabile e meno puntuale" si 
corrono rischi sulle "prenotazioni 
future", in particolare per i viaggi 
d'affari.
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ROME TO HOST SPORT, HEALTH 
EQUESTRIAN NATIONAL TEAM

 Rome - For the first 
time Rome's historic Stadio 
dei Marmi stadium will host a 
charity soccer match of the sport 
and health equestrian national 
team on September 23. The 
event aims to raise money for 

research into Crohn's disease and 
highlight the importance of sport 
for mental and physical health. 
It will feature riders, actors, 
journalists and former Serie A 
players Aldair, Paolo Negro and 
Marco Gori.

HONG KONG STOPS PADUA 
CHICKEN, EGGS OVER AVIAN FLU

 Beijing - The Hong 
Kong food safety author-
ity (CFS) has blocked the 
importation of chicken and 
eggs from Padua in rela-
tion to a notification from 
the World Organization for 
Animal Health of an outbreak 

of avian flu, the Xinhua news 
agency reported on Monday. 
The outbreak at a goose farm 
in the province of Padua last 
week led Veneto Governor 
Luca Zaia to sign an order for 
the cull of 11,000 animals, 
regional sources said.

CONSIP: CARTE CSM AL VAGLIO DEI PM DI ROMA. 
RENZI: "CHIEDO SOLO VERITÀ, MA A TUTTI I COSTI"

 E' all'esame dei pm di 
piazzale Clodio l'incartamento 
trasmesso dal Csm sul caso Con-
sip. In mattinata, nell'ufficio del 
procuratore Giuseppe Pignatone, 
alla presenza dell'aggiunto Paolo 
Ielo e del sostituto Mario Palazzi, 
c'è stata una prima visione del 
contenuto, diverse decine di 
pagine di verbali di audizioni, 
della pec arrivata da palazzo dei 
Marescialli. Lo studio delle carte 
proseguirà nel pomeriggio ed 
al termine di questa attività gli 
inquirenti decideranno se inserire 
la documentazione in un nuovo 
fascicolo oppure in quello già 
esistente sulla vicenda Consip.
 Tra le carte in esame 
anche il verbale di audizione del 
procuratore di Modena Lucia 
Musti sui casi Consip e Cpl 
Concordia nel quale il magistrato 
definisce il maggiore Giampaolo 
Scafarto, già indagato dalla pro-
cura per rivelazione del segreto 
d'ufficio e falso, e il capitano 
Ultimo, il colonnello Sergio De 
Caprio, all'epoca dei fatti coman-
dante del Noe, due "esagitati", 
"spregiudicati", come "presi da 
un delirio di onnipotenza".
 In quell'audizione, il 17 
luglio, a Musti, come ai dirigenti 
degli uffici giudiziari di Napoli, 
il Csm chiede chiarimenti sulla 
trasmissione dalla Campania 
all'Emilia, per competenza ter-
ritoriale (siamo nell'aprile 2015), 
del fascicolo sul caso Cpl-Con-
cordia, al centro di una famosa 
fuga di notizie: quella sulla 
telefonata tra Renzi e il generale 
della Gdf Michele Adinolfi. Fu in 
quel contesto che Ultimo - stando 
a quello che ha messo a verbale 
la Musti - avrebbe riferito la 
frase incriminata al pm: "Lei ha 
in mano una bomba, se vuole 
può farla esplodere". Tempo 
dopo sarebbe invece avvenuto il 
colloquio tra Scafarto e il pm, 

quello in cui il carabiniere 
avrebbe detto "scoppierà un 
casino, arriveremo a Renzi". 
L'incontro con il maggiore è 
precedente di alcuni mesi il 
deposito dell'informativa del Noe 
contenente la frase "l'ultima volta 
che ho incontrato Renzi" (inteso 
Tiziano), falsamente attribuita 
all'imprenditore Romeo, mentre 
era dell'ex parlamentare Italo 
Bocchino, che si riferiva a Mat-
teo Renzi.
 Quel che è certo è che 
solo dopo aver visionato l'intero 
carteggio arrivato dal Csm, 
Pignatone e gli altri magistrati 
decideranno se inserirlo nel fas-
cicolo relativo alla vicenda della 
centrale di acquisti della pub-
blica amministrazione o aprire un 
fascicolo apposito.
 Intanto la procura 
di Roma ha aperto due fasci-
coli processuali, per il momento 
contro ignoti, per rivelazione 
del segreto d'ufficio in relazione 
alle fughe di notizie che hanno 
riguardato il contenuto di audiz-
ioni sul caso Consip avvenute 
presso il Csm. I due fascicoli 
fanno riferimento a due distinti 
episodi di notizie coperte da 
segreto apparse sui quotidiani.
"Noi aspettiamo la verità senza 
gridare", ribadisce il segretario 
del Pd Matteo Renzi, con un post 
su Facebook e Twitter. "Chiedi-
amo la verità. Solo quella. Ma la 
vogliamo a tutti i costi", sotto-
linea.
  Per l'inchiesta Consip, 
e per tutti i risvolti politico-isti-
tuzionali che la vicenda si porta 
dietro, si apre quindi un'altra set-
timana cruciale. Anticipata dalla 
nuova presa di posizione del 
colonnello dei Carabinieri Sergio 
De Caprio, il capitano Ultimo, 
chiamato in causa proprio dal pm 
di Modena.
 L'ufficiale, tramite il 

suo avvocato Francesco Romito, 
dice basta "alle gravissime ac-
cuse infondate mosse nei miei 
confronti" sulla vicenda e si dice 
pronto ad un confronto pubblico 
per poter "esercitare i diritti di 
difesa e di informazione al cit-
tadino". Con un'unico obiettivo: 
dissipare, dice ancora Ultimo, 
ogni dubbio rispetto a "paventate 
minacce alle Istituzioni ed altre 
azioni eversive" cui hanno fatto 
riferimento "diversi parlamen-
tari", "il presidente del Pd, il 
ministro della Difesa e infine il 
premier".
 Intanto anche il Csm 
oggi tornerà sulla vicenda. 
La prima commissione, dove 
è aperta una procedura per 
l'eventuale trasferimento d'ufficio 
di Woodcock per incompatibilità 
ambientale, sentirà gli aggiunti 
della procura di Napoli Alfonso 
D'Avino e Giuseppe Borrelli. Le 
contestazioni riguardano in parti-
colare la competenza ad indagare 
della Dda, di cui Woodcock fa 
parte, anche quando era evidente 
che la camorra non c'entrava.
Su questi aspetti il pg di Napoli 
Luigi Riello, sentito a luglio, 
ha chiamato in causa proprio 
D'Avino. Che, dunque, domani 
potrebbe dare al Csm ulteriori 
elementi per fare chiarezza. Ri-
ello, ha scritto oggi il Corriere, 
ha infatti sostenuto che D'Avino 
fece una nota in cui era palese 
il disaccordo con i metodi di 
Woodcock. "Ci si trova di fronte 
ad una patologia - diceva la nota 
- peraltro grave, che riguarda i 
reati contro la pubblica amminis-
trazione costantemente ricercati 
per mesi ed anzi anni, sistemati-
camente, al di fuori della propria 
competenza e delle regole interne 
all'ufficio. Sempre a luglio è 
stato sentito l'aggiunto Nunzio 
Fagliasso.
 Il magistrato ha raccon-
tato al Csm che le intercettazioni 
nei confronti del padre di Renzi, 
Tiziano, disposte dal decreto nel 
novembre 2016, furono ritardate 
dalla procura per ragioni di op-
portunità visto che di lì a qualche 
settimana ci sarebbe stato il 
referendum costituzionale e, 
dunque, quella poteva essere una 
linea calda quanto a conversazi-
oni di natura politica. A disporre 
il rinvio, secondo quando si è 
appreso, fu lo stesso Woodcock, 
con un'escamotage tecnico. La 
richiesta fu inviata l'8 novembre, 
l'ok del gip arrivò il 17 novem-
bre ma il via alle intercettazioni 
venne dato il 5 dicembre, il 
giorno dopo il referendum. 

IUS SOLI: PRODI INCALZA IL PD: 
“APPROVARLO DOPO LEGGE DI BILANCIO”

 Pressing per 
l'approvazione dello ius soli. La 
legge sulla cittadinanza non è 
stata, infatti, inserita nel calena-
dario del Senato per questo mese 
ma da più parti si chiede che 
venga esaminata. "Se la politica 
è l'arte del futuro, allora spero 
che il Parlamento approvi questa 
legge", dice la presidente della 
Camera Laura Boldrini. Intanto 
anche Romano Prodi incalza il 
Pd perchè vada avanti. "Credo 
- ha detto l'ex premier a Radio 
Capital - che una volta sgomber-
ato il campo con la legge finan-
ziaria, sia possibile approvare la 
legge sullo ius soli, ma si deve 
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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
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23 BN RECOVERED FROM TAX EVASION -BOSCHI 

 Rome - Cabinet Sec-
retary Maria Elena Boschi said 
Monday that Italy was set to 
recover 23 billion euros from 
the fight against tax evasion 
in 2017. She told a conference 
that this figure compares to the 
11 billion euros recovered in 
2014 and stressed that more still 
could be achieved. "We have 
implemented new measures to 

make it possible to recover more 
revenue with agreements with 
countries such as the Vatican, 
Switzerland and Liechtenstein," 
Boschi said. "We will keep 
going (in the 2018 budget law) 
with important measures to 
combat evasion such as elec-
tronic invoicing and we are 
considering extending split pay-
ment".

 Rome - A Rome meet-
ing of an Italian-Libyan commit-
tee chaired by Interior Minister 
Marco Minniti on Friday agreed 

ITALIAN MISSION IN SOUTHERN LIBYAN

on an Italian project for a mis-
sion on the southern border of 

IUS SOLI: PRODI INCALZA IL PD: 
“APPROVARLO DOPO LEGGE DI BILANCIO”

spiegare bene che non c'entra 
niente con gli sbarchi".  "Non è 
una legge altamente permissiva 
- ha aggiunto - il problema è che 
il dibattito è scivolato in altra dir-
ezione".
 D'altra parte Ap riba-
disce la propria contrarietà in 
caso di fiducia sul provvedimen-
to. "Crediamo nello Ius cultu-
rae, sullo Ius soli vogliamo un 
approfondimento in Parlamento 
affinché la maggioranza sia il 

più larga possibile. La fiducia? 
Diciamo no a una legge giusta 
con un metodo di approvazione 
sbagliato, che potrebbe rendere 
sbagliata anche la norma".
 "Noi abbiamo votato lo 
Ius Soli nel 2015. Ribadisco che 
per noi non c'e' un problema di 
merito ma solo di logistica tem-
porale. Comunque ne parleremo 
nella direzione nazionale di 
martedì 26",  ha detto il ministro 
degli Esteri, Angelino Alfano, 
commentando l'appello della 
presidente della Camera Laura 

Boldrini a votare al più presto la 
riforma della cittadinanza.
 Di Maio, tema va af-
frontato a livello europeo - La 
nostra posizione sullo Ius soli 
è nota da tempo, lo diciamo dal 
2013: non è un tema secondario, 
ma va affrontato a livello eu-
ropeo. Chi diventa cittadino ital-
iano diventa cittadino europeo, 
quindi il tema della cittadinanza 
va affrontato con una disciplina 
unica". Lo ha affermato Luigi Di 
Maio a margine di un incontro a 
Catania.

SCUOLA: REGISTRO ELETTRONICO? PROF 
ANCORA AFFEZIONATI A CARTA

 Registro scolastico? 
Sono tanti i professori che ancora 
non abbandonano il cartaceo 
e affiancano la tecnologia alla 
tradizione, e se i docenti non 
hanno confidenza con lo stru-
mento, spesso sono gli studenti 
a metterci le mani. È quanto 
emerge da una web survey di 
Skuola.net su 7mila studenti 
delle scuole medie e superiori.
 Se per il 55% degli 
intervistati il registro elettronico 
ha completamente rimpiazzato 
quello cartaceo (al Nord si va 
oltre quota 70%), per un altro 
26% ancora 'convive' con quello 
tradizionale. Soltanto nel 19% 
dei casi (meno di 2 su 10) questo 

strumento non ha fatto proprio 
breccia.
 Al Sud il 45% degli 
studenti racconta che si è rimasti 
ancorati al passato. Anche perché 
non sempre il livello di sviluppo 
tecnologico delle scuole permette 
di sfruttare il registro elettronico 
appieno: solo nel 70% dei casi in 
cui 'funziona' il nuovo strumento, 
i dati vengono inseriti in tempo 
reale. Nel 14%, invece, le infor-
mazioni vengono appuntate su 
carta per poi essere caricate uti-
lizzando il computer del labora-
torio d'informatica o quello della 
sala professori. Nel 12%, poi, 
sono addirittura i bidelli a occu-
parsi dell'inserimento, passando 

per le classi per raccogliere tutti i 
dati e caricandoli a fine giornata.
La maggior parte degli studenti, 
il 58%, sostiene comunque che il 
docente compila personalmente 
il registro elettronico e un altro 
18% che il compito viene del-
egato solo di rado. Ma un quarto 
di loro - il 24% - dice che sono 
gli stessi ragazzi a mettere mano 
al registro, su richiesta degli 
insegnanti: il 12% solamente 
a quello di classe (per segnare 
presenze, assenze e compiti), e 
una stessa quota (12%) anche al 
registro personale. E le famiglie? 
il numero dei genitori che 
consultano il registro elettronico 
cresce ma non abbastanza.
Rispetto al 2016 si segnala un in-
cremento del 3% tra chi entra di 
frequente nel sistema informatico 
scolastico: il 47% degli studenti 
intervistati affermano che i propri 
genitori lo controllano spesso, 
il 32% ogni tanto. Con differ-
enze tra ragazzi che vivono nel 
Nord e nel Sud Italia. Rispetto al 
dato medio, al settentrione sono 
quasi 9 su 10 - l'87% - a essere 
seguiti dalle famiglie riguardo 
l'andamento scolastico tramite 
pc, tablet e smartphone. Nelle re-
gioni meridionali, invece, più di 
1 su 3 - il 35% - ha genitori che 
continuano a preferire un dialogo 
faccia a faccia con i professori 
per rimanere aggiornati sui pro-
gressi dei ragazzi. 

RIENTRATA LA CAPSULA DRAGON, A BORDO 
ANCHE TOPI “ASTRONAUTI”

 La capsula Dragon è 
rientrata a Terra con un carico 
prezioso, fatto di due tonnellate di 
materiali risultato degli esperi-
menti. A bordo anche 'passeggeri' 
speciali: sono topi 'astronauti', 
inviati in orbita per studiare come 
l'assenza di gravità influisce sulla 
vista e sul movimento. 
 A sganciare la capsula 
con il braccio robotico della stazi-
one Spaziale, era stato l'astronauta 
dell'Agenzia Spaziale Europea 
(Esa) Paolo Nespoli in collabo-
razione con il collega americano 

Randy Bresnik. Dopo un volo di 
sei ore, la capsula costruita per 
la Nasa dall'azienda SpaceX si 
è tuffata nell'oceano Pacifico al 
largo della California alle 16,15 
(ora italiana) del 17 settembre. 
Il veicolo spaziale ha riportato a 
Terra quasi 2 tonnellate di ma-
teriale, frutto degli esperimenti. 
Il carico comprendeva anche i 
topi astronauti dell'esperimento 
Rodent Research-9 della Nasa, 
inviati nello spazio per osservare 
come la microgravità colpisce i 
vasi sanguigni del cervello e degli 

occhi, con conseguenze sulla 
vista, e come influenza la perdita 
di cartilagine nelle articolazioni 
dell'anca e del ginocchio. 
 Sono tornati a Terra 
anche esperimenti della Nasa 
condotti sui tessuti del polmone 
per testare in microgravità nuove 
strategie per lo sviluppo di questo 
tessuto da utilizzare per sperimen-
tare farmaci e studiare le malattie 
dei polmoni. Il cargo ha conseg-
nato infine anche i cristalli di 
proteine coltivati dall’equipaggio 
della Stazione Spaziale, perché in 
microgravità i cristalli crescono 
meglio rispetto a quelli coltivati 
sulla Terra. 
 L’esperimento è 
stato finanziato e sviluppato dalla 
Fondazione Michael J. Fox e 
riguarda il Parkinson: gli astro-
nauti hanno coltivato cristalli 
di una proteina implicata nella 
malattia e adesso questo permet-
terà di definire meglio forma 
e struttura della proteina, con 
l’obiettivo di comprendere meglio 
la malattia di Parkinson e svilup-
pare terapie per combatterla
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ITALIAN MISSION IN SOUTHERN LIBYAN

Libya, sources said. The princi-
ple aims are to create a logistical 
base for border guards and to 

facilitate the presence of United 
Nations organizations. The com-
mittee is tasked with implement-
ing a memorandum signed by the 
two countries on February 2.

PIRELLI LAUNCHES IPO

 Milan - Pirelli 
launched its initial public of-
fering on Monday.
     The IPO will run until 
September 38 with a price 
range of 6.30 and 8.30 euros 
each, valuing the company at 
between 6.3 billion euros and 
8.3 billion euros.
     Banca IMI's Marco 
Graffigna, who handled the 
IPO, said the tyremaker is set 

to return to the Milan stock 
exchange on October 4. As 
part of the operation, the 
controlling China National 
Chemical Corp (ChemChina) 
is set to take its stake below 
the 50% threshold Pirelli was 
delisted from the Milan bourse 
in 2015 after a mandatory 
offer launched by an invest-
ment company controlled by 
ChemChina.

DIESELGATE: DA ECCESSO EMISSIONI 1.250 
MORTI/ANNO IN ITALIA

 Il surplus di emis-
sioni dei veicoli diesel, rispetto 
a quanto dichiarato dalle case 
automobilistiche, ha causato in 
Italia 1.250 morti all'anno. A 
quantificare le conseguenze del 
Dieselgate sono l'Istituto meteo-
rologico norvegese e l'istituto 
internazionale Iiasa, in uno 
studio pubblicato sulla rivista 
Environmental Research Letters 
da cui emerge che il nostro Paese 
è il più colpito di tutta l'Europa.

 Stando agli esperti, 
sono 425mila le morti annue 
riconducibili all'inquinamento 
dell'aria nei 28 Paesi dell'Unione 
europea più Norvegia e Svizzera. 
Poco meno di 10mila decessi 
sono attribuibili alle emissioni di 
ossidi di azoto dei motori diesel 
e, di questi, 4.560 sono collega-
bili alle emissioni in eccesso 
rispetto ai limiti dichiarati dai 
produttori di veicoli.
 In base allo studio, 

l'Italia è il Paese con il più alto 
numero di morti premature 
riconducibili alle polveri sottili 
generate dai veicoli diesel. Si 
tratta di 2.810 morti all'anno, 
di cui 1.250 legate al surplus 
di emissioni rispetto a quanto 
certificato dalle case automobil-
istiche nei test di laboratorio.
 Seguono la Germania, 
con 960 decessi annui correlati 
agli ossidi di azoto in eccesso, e 
la Francia con 680.
 Dal lato opposto della 
classifica ci sono Norvegia, 
Finlandia e Cipro.
 Il triste primato 
della Penisola "riflette la 
situazione molto negativa 
dell'inquinamento specialmente 
nel Nord Italia, densamente 
popolato", spiega l'autore 
della ricerca, Jan Eiof Jonson 
dell'Istituto norvegese di meteo-
rologia.
 Sempre secondo lo 
studio, se i veicoli diesel 
avessero avuto emissioni basse 
come quelli a benzina, si sareb-
bero potuti evitare i tre quarti dei 
decessi prematuri, pari a circa 
7.500 all'anno in Europa e a 
1.920 in Italia. 

NUOVA FERRARI PORTOFINO, UNA GRAN 
TURISMO TUTTA DA SCOPRIRE

 ROMA - Un vero 
concentrato di 'passione' e di 
innovazione, finalizzata a rag-
giungere i più elevati livelli di 
prestazioni e, contemporanea-
mente, di qualità della vita a 
bordo. Ferrari Portofino, la nuova 
Gran Turismo V8 del Caval-
lino Rampante - appena svelata 
al Salone di Francoforte - alza 
l'asticella in questo segmento 
elitario grazie alla combinazione 
di dinamicità, potenza e versa-
tilità, che consentono un diver-
timento di guida e un confort on 
board unici sul mercato. Con i 
suoi 600 Cv e un'accelerazione 
da 0 a 200 km/h che si realizza 
in soli 10,8 secondi, Portofino è, 
infatti, la più potente convertibile 
a offrire contemporaneamente 
un tetto rigido retrattile, un baule 
capiente e una grande abitabilità, 
arricchita da due posti posteriori 
utilizzabili per brevi percor-
renze. Una Ferrari da utiliz-
zare tutti i giorni e in grado di 
trasformarsi da vera berlinetta a 
scoperta capace di regalare un 
sound unico e un coinvolgimento 
nell'esperienza di guida quotidi-

ana. Il tetto rigido, un vero hard 
top, è stato completamente rivisi-
tato, può essere aperto o chiuso 
in soli 14 secondi e adesso può 
essere azionato in movimento a 
bassa velocità. Grazie alla nuova 
sagomatura del bagagliaio, Fer-
rari Portofino è inoltre in grado 
di trasportare due cabin trolley in 
versione spider e tre in configu-
razione coupé ed è dotato di vano 
passante per gli sci o altri oggetti 
lunghi. Perfetta per tutte le oc-
casioni, rappresenta un connubio 
vincente di design, tecnologia e 
prestazioni. La nuova struttura in 
alluminio ha permesso una forte 
riduzione di peso complessivo e 
questo, abbinato all'incremento 
di 40 Cv a confronto con la 
California T, porta a un deciso 
miglioramento delle prestazioni, 
con una corrispondente riduzi-
one delle emissioni. Benefici 
alla dinamica veicolo derivano 
dall'introduzione, per la prima 
volta su questo modello, dello 
sterzo elettrico, del differenziale 
elettronico di terza generazione 
E-Diff3 e delle ultime evoluzi-
oni dei controlli elettronici delle 

sospensioni SCM-E integrati 
dall'ESP Premium 9.1. Par-
tendo dal precedente turbo 8V 
i tecnici della Ferrari hanno 
lavorato su più fronti per fornire 
un'erogazione di 600 Cv con 
l'introduzione di nuovi compo-
nenti meccanici specifici e a una 
taratura dedicata dei software di 
gestione motore.
 L'ulteriore migliora-
mento dell'efficienza meccanica 
è garantito dalla pompa dell'olio 
a doppio livello di pressione, 
in grado di limitare fino al 30% 
la richiesta di potenza idraulica 
rispetto ad una pompa classica. 
L'adozione di un nuovo inter-
cooler in grado di incrementare 
il raffreddamento dell'aria e, 
allo stesso tempo, minimizzare 
la resistenza fluidodinamica, 
contribuisce al raggiungimento 
delle prestazioni del motore. 
Anche il motore della Portofino 
gode di zero turbo lag, con una 
risposta all'acceleratore sempre 
inferiore a 1 secondo ed è dotato 
di Variable Boost Management, il 
software di controllo sviluppato 
da Ferrari che varia la coppia 
erogata in funzione della marcia 
utilizzata. Al salire delle marce 
(dalla 3a alla 7a) viene infatti 
aumentata la quantità di coppia 
disponibile, fino a raggiungere i 
760 Nm. Questo ha permesso, da 
un lato di poter utilizzare nelle 
marce più alte dei rapporti più 
lunghi, utili al contenimento di 
consumi ed emissioni, e dall'altro 
di adottare curve di coppia 
sempre crescenti nelle marce 
più basse garantendo così una 
costante sensazione di spinta. 
Altri 'dettagli' da scoprire sono 
quelli nell'abitacolo: In linea con 
le altre granturismo Ferrari, la 
dotazione di sistemi di controllo 
HMI (Human-Machine-Inter-
face) della Portofino prevede un 
quadro portastrumenti dotato di 
doppio display TFT con al centro 
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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 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

ITALIAN FASHION AT 
MICAM, MIPEL, MFW

  Rho-Pero - The 84th 
edition of leading international 
footwear trade fair Micam has 
opened at the Rho fair grounds 
near Milan.
     Micam, which runs 
through Wednesday, was sched-
uled to coincide with Mipel, a 
trade fair dedicated to bags and 
accessories, and the HoMi life 
style trade show.
     Inaugurating the event 
on Sunday, Premier Paolo Genti-
loni praised Italian footwear pro-
ducers for "exporting 209 million 

pairs of shoes in the world" and 
stressed the sector's potential for 
growth.
     "We must move in this 
direction with the protagonists, 
those who are producing the 
marvels we are looking at", he 
said of show manufacturing com-
panies.
     Micam's final day also 
coincides with the opening of 
Milan fashion week on Septem-
ber 20-25 debuting women's 

NUOVA FERRARI PORTOFINO, UNA GRAN 
TURISMO TUTTA DA SCOPRIRE

il contagiri analogico racchiuso 
da una profonda palpebra circo-
lare antiriflesso perfettamente 
in asse con il nuovo volante di 
gamma Ferrari multifunzione. Al 
passeggero è dedicato il display 
capacitivo che offre informazi-
oni complete relative a velocità, 
regime di rotazione del motore, 
rapporto del cambio in uso. Il 
complesso delle dotazioni di 
infotainment viene infine gestito 
attraverso lo schermo full-HD 
multi-touch capacitivo da 10,25 
pollici, opportunamente col-
locato al centro della plancia e 
facilmente fruibile da entrambi 
gli occupanti.

CALABRIA: ULTIMI TUFFI IN RIVIERA DEI CEDRI 
TRA SPIAGGE NASCOSTE E PICCOLI BORGHI

 PRAIA A MARE 
(COSENZA) - Profuma di agru-
mi e del dolce piccante dei pep-
eroncini il tratto di costa calabra 
tra Praia a mare e Diamante, a 
ridosso del parco del Pollino. 
Qui, nell’Alto Tirreno Cosentino, 
le spiagge quasi deserte della 
Riviera dei Cedri invitano ancora 
a tuffarsi in un mare mozzafiato e 
a scoprire deliziosi borghi e scavi 
archeologici. Il litorale misura 
appena 20 chilometri e alterna 
lidi sabbiosi a scogliere e a cal-
ette raggiungibili solo via mare; 
i fondali sono ricchi e sorpren-
denti, anche grazie alla tutela del 

Parco marino regionale Riviera 
dei Cedri che controlla gran parte 
della costa. Il colore dominante è 
il verde-giallo dei cedri, princi-
pale prodotto rivierasco che ha 
trovato il proprio habitat ideale 
solo qui, in quest’angolo di Ca-
labria. 
 Si parte da Praia a Mare, 
caratterizzata da una lunghissima 
spiaggia sabbiosa e dal pan-
oramico santuario della Madonna 
della grotta; da qui si ammira 
l’isola rocciosa di Dino, ricca 
di storie di pirati e di leggende 
omeriche – pare che vi ap-
prodò Ulisse – ma soprattutto di 

bellezze naturali da scoprire con 
escursioni in barca dalla spiag-
gia di Fiuzzi. E’ un alternarsi 
continuo di grotte affascinanti, 
come quelle del Leone, delle Sar-
dine, del Frontone con stalattiti e 
stalagmiti e l’immancabile grotta 
azzurra, dove i colori giocano 
con i raggi di sole; qui gli amanti 
delle immersioni trovano un vero 
paradiso sottomarino che merita 
di essere scoperto.
 La strada costiera, pan-
oramica e tortuosa, prosegue con 
spettacolari scogliere a picco sul 
mare e con baie solitarie fino alla 
grotta dell’Arco Magno e alla 
bellissima spiaggia adiacente. 
E’ un arco naturale scavato dalla 
forza del mare che regala una 
vista mozzafiato anche grazie al 
contrasto dell’acqua cristallina, 
soprattutto al tramonto quando 
gli ultimi raggi del sole colo-
rano le rocce di rosa e arancio. 



7

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 8)

CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio

1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

(Continued on page 8)

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

ITALIAN/AMERICAN ONE VOICE COALITION AWARD

Gene Antonio,VP and Manny Alfano Pres. of the Italian/American 
One Voice Coalition presenting the UNA VOCE (One Voice) award 
and the New Jersey Legislature Resolution to Pres. William Schiev-
ella of the Italian/American Police Society of New Jersey, which was 
originally given at a recent meeting of The New Jersey Legislature. 
The UNA VOCE Award (one voice ) which is given yearly to an 
outstanding Italian/American and his organization who have been in-
valuable in  combating bias, stereotyping and discrimination towards 
Italian/ Americans in all facets of society.

Picture above is Gene Antonio,VP, and Manny Alfano Pres. of 
IAOVC pesenting UNA VOCE (One Voice) award to William 
Schievella Pres. of ITPSNJ,  

FI BLASTS REPORTED IUS SOLI “DEAL”

 Rome - Renato Bru-
netta, the Lower House whip for 
Silvio Berlusconi's opposition 
centre-right Forza Italia (FI) 

party, said it would be serious if 
reports of an agreement between 

PIENO PER ELETTRICHE E PARCHEGGI LI 
PAGA DIRETTAMENTE L'AUTO

 FRANCOFORTE - Per 
pagare il posteggio, il pedag-
gio autostradale o la ricarica del 
veicolo elettrico in Germania non 
servono più bancomat o carte 
di credito, con Car eWallet ci 

pensa direttamente la macchina a 
saldare il conto. ZF, IBM e UBS 
hanno presentato alla 67esima 
edizione dello IAA, in corso sino 
al 24 settembre, i nuovi svi-
luppi del sistema per pagamenti 

sicuri ''on the go'' che porta la 
tecnologia Blockchain a bordo 
dei veicoli. Alla piattaforma è 
stata annunciata l'adesione di 
due service provider: APCOA e 
ChargePoint. Questi permetter-
anno, appunto, di utilizzarla per 
saldare i conti, rispettivamente, 
dei ticket del posteggio in oltre 
80 città tedesche e della ricarica 
dei veicoli elettrici.
 Nel presentare 
l'iniziativa i tre partner sotto-
lineano, in una nota, come Car 
eWallet abbia ''il potenziale di 
modificare radicalmente il modo 
in cui produttori e fornitori di 
prodotti e servizi elaborano le 
transazioni digitali e di sempli-
ficare notevolmente l'utilizzo di 
servizi relativi all'automobile''.
 Questa soluzione, 
spiegano, diventerà fondamen-

IN UN VULCANO DELLE HAWAII COME SU 
MARTE, CONCLUSA LA MISSIONE

 Dopo 8 mesi, riemerge 
dall'isolamento l'equipaggio 
che ha simulato l'esplorazione 
di Marte su un vulcano delle 
Hawaii. Al termine della mis-
sione, l'equipaggio formato da 4 
uomini e 2 donne, ha festeggiato 
con un banchetto a base di frutta 
e verdura fresche, dopo aver 
mangiato per mesi cibi conge-
lati e in scatola. La conferenza 
stampa davanti alla base a forma 
di cupola, è stata riportata da 
diversi media americani. 
 È la quinta simulazi-
one dell'esplorazione di Marte 
su un vulcano delle Hawaii, in 
un'ambiente arido molto simile a 
quello del pianeta rosso. Il pro-
getto si chiama Hi-Seas (Hawaii 
Space Exploration Anatomy 
and Simulation) ed è condotto 
dall'università delle Hawaii a 
Manoa con il finanziato dalla 
Nasa. 



8

The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief 
Focusing on Forecloser  Defense - 

Mention this Ad for a 
Free Consultation

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

(Continued from page 7)

Specializing in Italian Wines
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(continua dalla pagina 6)

Read GIA on Line at 
www.giamondo.com

ITALIAN FASHION AT 
MICAM, MIPEL, MFW

spring-summer 2018 ready-to-
wear collections.
     A reported 1,441 
exhibitors, including 797 Italian 
brands, are presenting their shoe 
collections at Micam.
     Luxury brands at the 
trade fair include Fendi, Fer-
ragamo, Gucci, Prada and Tod's.
     Armani, 
Dolce&Gabbana, Sergio Rossi 
and Zegna will be at Micam for 
the first time this year.
     A total of 300 brands 
will be represented at Mipel and 
1,370 labels at HoMi.
     Annarita Pilotti, presi-
dent of the national association 
representing Italian footwear 
companies, Assocalzaturifici, and 
Micam, called the trade fair the 
"most important footwear event 

in the world".
     "We worked to create 
this synergy" with the confed-
eration of fashion producers 
Confindustria Moda "to be pres-
ent together during Milan fashion 
week", she said.
     "It was an objective 
we were pursuing and we have 
finally succeeded".
     Micam's inauguration 
was attended, among others, by 
the president of Fiera Milano, 
Lorenzo Caprio, the CEO of 
Fiera Milano, Fabrizio Curci, the 
president of Camera della Moda, 
Carlo Capasa, and several fash-
ion designers and entrepreneurs 
including Tod's shoe magnate 
Diego Della Valle.
     "I am very happy to see 
that major brands and real Italian 
companies succeeded in organiz-
ing things together", said Della 
Valle.

FI BLASTS REPORTED IUS SOLI “DEAL”

the government and the Vatican 
to get the so-called 'Ius Soli' bill 
approved were true.
     The bill, which would 
grant citizenship to migrant 
children born on Italian soil who 
have completed five years in the 
Italian school, has stalled in the 
Senate because of staunch op-

position from parties on the right 
of the political spectrum.
     "I don't believe it," Bru-
netta said regarding the reported 
deal.
     "If it were true it would 
be extremely serious from the 
political and institutional point 
of view". Brunetta said his party 
would push for a referendum to 
scrap the law if it is approved.

CALABRIA: ULTIMI TUFFI IN RIVIERA DEI CEDRI 
TRA SPIAGGE NASCOSTE E PICCOLI BORGHI

Proseguendo si attraversa il 
borgo di San Nicola Arcella, 
ricco di vicoletti e scalinate, 
arroccato su un promontorio 
con vista sulla baia. La strada 
prosegue fino a Capo Scalea, 
passando per la baia del Carpino 
tra grotte e incantevoli spiag-
gette deserte; all’interno il centro 
storico di Scalea, sovrastato dai 
resti di un castello, è caratteriz-
zato da vicoletti e piazzette che 
accolgono chiese da scoprire. 
Nel borgo merita una visita an-

che l’Antiquarium Torre Cima-
longa, che custodisce interessanti 
reperti archeologici. Si prosegue 
poi fino a Diamante passando per 
Marina di Santa Maria del Cedro, 
il cui borgo ospita laboratori e un 
museo dedicati al cedro, e Cire-
lla, famosa per gli scavi archeo-
logici che hanno riportato alla 
luce resti di numerose necropoli.
La riviera termina con il bel-
lissimo borgo di Diamante, 
caratterizzato da una suggestiva 
passeggiata a picco sul mare 
e dalla famosa Accademia del 
peperoncino, prodotto base per la 

produzione della celebre ‘nduja; 
gli indirizzi per acquistarla sono 
tanti, ma tra tutti c’è Radici di 
Calabria, che vende prodotti 
tipici di ogni genere. Il borgo, 
però, è noto anche come la città 
dei murales perché qui, nel 1981, 
artisti nazionali e internazionali 
dipinsero sui muri delle case 
del centro storico la storia, le 
tradizioni e la cultura di questa 
terra. Nel vicino borgo di Maierà, 
infine, merita una visita il ricco e 
curioso museo del peperoncino.
Per maggiori informazioni: 
www.turiscalabria.it

PIENO PER ELETTRICHE E PARCHEGGI LI 
PAGA DIRETTAMENTE L'AUTO

tale con l'affermazione delle 
macchine a guida autonoma: per 
renderle autonome anche dal 
punto delle transazioni econo-
miche, ''queste vetture hanno 
bisogno di un agente digitale 
in grado di eseguire autonoma-
mente determinate attività e di 
autorizzare pagamenti, senza 
che il proprietario o l'utilizzatore 
dell'automobile debba attivarsi 
personalmente''. Car eWallet si 
propone, inoltre, come un assis-

tente all'automobilista capace di 
svolgere altre attività come, per 
esempio, aprire il bagagliaio o le 
porte. La tecnologia Blockchain 
di IBM permette di sincronizzare 
le informazioni di ogni parteci-
pante del network in un record 
di dati affidabile e invariabile e 
''contemporaneamente - spiegano 
da Big Blue -, garantisce che 
ogni utente abbia accesso solo 
alle informazioni che ha il diritto 
di visualizzare e utilizzare. In 
tal modo è possibile effettuare 
transazioni sicure praticamente 

in tempo reale, senza dover inol-
trare richieste o affidarsi a una 
terza persona di fiducia''. Stefan 
Sommer, amministratore del-
egato di ZF Friedrichshafen AG, 
nell'occasione ha sottolineato: 
''La tendenza verso il car sharing 
e i futuri veicoli autonomi richie-
de sempre più un ecosistema 
di transazioni adatto a tutti. La 
tecnologia Car eWallet ridurrà i 
rischi e i costi e al tempo stesso 
è destinata a migliorare consid-
erevolmente la convenienza per 
proprietari e utilizzatori''.

IN UN VULCANO DELLE HAWAII COME SU 
MARTE, CONCLUSA LA MISSIONE

(continua dalla pagina 7)
 L'obiettivo è compren-
dere meglio gli impatti psico-
logici di un viaggio spaziale 
a lungo termine, come quello 
di una missione per Marte. Le 
informazioni raccolte aiuteranno 
infatti la Nasa a selezionare gli 
astronauti con il giusto mix di 
tratti per meglio affrontare lo 
stress di un viaggio da due a tre 
anni per il pianeta rosso. 

 L'equipaggio era entrato 
nel simulatore ai piedi del vul-
cano Mauna Loa il 19 gennaio 
2017. Durante gli 8 mesi nella 
'base' i sei 'astronauti' hanno 
svolto tutte le attività previste 
in una eventuale missione sul 
pianeta rosso: prepararsi da 
mangiare con ingredienti a lunga 
conservazione, esercizio fisico, 
attività di ricerca, manutenzione 
delle apparecchiature. Il progetto 
ha simulato l'esplorazione di 

Marte in tutti i suoi aspetti, anche 
la comunicazione fra la base e 
il centro di controllo ha avuto 
20 minuti di ritardo come quella 
che ci sarebbe fra Marte e Terra 
durante una eventuale missione. 
L'equipaggio ha raccolto anche 
campioni di suolo all'esterno 
della base, indossando le tute 
spaziali e spostandosi in gruppi.



9

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 on page 10)

(continua a pagina 10)

FERRARI NOT GIVING UP 
AFTER SINGAPORE

 Rome - Ferrari have 
said they have not given up 
hope of winning the world title 
after both Sebastian Vettel and 
Kimi Raikkonen crashed out at 
the start of Sunday's Singapore 
Grand Prix.

    As a result Vettel is now 28 
points behind Mercedes' Lewis 
Hamilton, who won the race. "I 
had an average start and then I 
moved slightly to the left try-

TRA DANTE A OVIDIO, ARRIVA 
CALENDARIO LIGHT AL SENATO

 Calendario d'Aula 
decisamente "light" al Senato 
in attesa del Def che potrebbe 
venire presentato tra il 20 e il 21 
settembre ed esaminato intorno 
al 28. Unica eccezione martedì 
prossimo: giornata in cui tornano 
alla ribalta le mozioni sulle 
banche come quella presentata 
da Andrea Augello (Idea) con la 
quale si chiedono sanzioni più 
severe per gli amministratori 
e un allargamento della platea 
degli obbligazionisti da risarcire. 
Argomento "sensibile" anche 
alla luce del ritardo con cui si sta 
procedendo alla composizione 
della commissione d'inchiesta.
Oltre a questo "nodo" e all'ormai 
noto provvedimento che stabi-
lisce il distacco del comune di 
Sappada dalla regione Veneto 
per entrare a far parte del Friuli 
Venezia Giulia, già "usato" prima 
dell'estate come "tappabuchi" per 
evitare che venisse esaminato lo 
ius soli, l'assemblea di Palazzo 
Madama si dovrà occupare nei 
prossimi giorni di temi come le 
celebrazioni per i 2000 anni dalla 
morte di Ovidio o quella per i 
150 anni dalla morte di Gioac-
chino Rossini.

 Ma i senatori, la prossi-
ma settimana, potrebbero trovarsi 
anche alle prese con questioni 
come le commemorazioni di 
Leonardo, Raffaello e Dante (ddl 
già approvato dalla Camera) o 
della lingua italiana dei segni: 
anche questo provvedimento 
viene ritirato ciclicamente fuori 
dal cassetto pur sapendo che avrà 
poche possibilità di diventare 
legge visto che le nuove tecnolo-
gie, come si spiega nel gruppo 
Misto, lo renderebbero "decisa-
mente superato".
 "Allora - commenta 
il senatore della Lega Stefano 
Candiani - sarebbe stato molto 
più serio evitare di convocare 
l'Aula in questo periodo, la 
gente forse avrebbe capito di 
più. Ma mettere tutti insieme in 
calendario provvedimenti così 
è davvero ridicolo...". Il fatto, 
si osserva anche nel Pd, "è che 
la legislatura è di fatto finita". 
Dopo la sessione di bilancio, 
si conferma nell'opposizione, 
"potrebbe accadere di tutto" per-
tanto si evita di affrontare temi 
"caldi" del calibro dello ius soli, 
sul quale il capogruppo Pd Luigi 
Zanda, si commenta in FI, ha di 

fatto messo "una pietra tom-
bale" all'ultima conferenza dei 
Capigruppo, o del ddl contro il 
fascismo che a Palazzo Madama 
sta già ricevendo vistose critiche.
 Il testo di Matteo 
Rìchetti sui vitalizi ha preso il 
via ieri in commissione Affari 
Costituzionali, ma l'intenzione 
è quella di "cambiarlo radical-
mente" quindi è quasi certo che 
non diventerà legge entro la 
legislatura. Anche per il ddl che 
tutela gli orfani di femminicidio 
la strada resta in salita. Sono stati 
presentati 71 emendamenti e 13 
ordini del giorno in commissione 
Giustizia e FI è pronta a votarlo 
solo se la platea dei minori si es-
tenderà a tutti quelli i cui genitori 
sono rimasti vittime di omicidi 
volontari. Un allargamento per il 
quale, si avverte nel Pd, man-
cherebbe la copertura.

LEGGE 
ELETTORALE: 

MATTARELLUM 
"CAPOVOLTO", 

IPOTESI PD
 Una sorta di Mattarel-
lum capovolto, vale a dire con 
solo il 36% di collegi uninomina-
li e il 64% dei seggi attribuiti con 
metodo proporzionale. E' questa 
la proposta base di legge elet-
torale a cui sta lavorando il Pd 
per cercare di trovare una intesa 
ampia in Parlamento, a partire 
dagli alleati di governo come Ap, 
fino a Forza Italia, Lega e Fdi.
 La proposta parte dal 
testo del Fianum, così come 
era stato modificato in aula l'8 
gennaio da un emendamento 
Biancofiore-Fraccaro, appro-
vato a scrutinio segreto, che poi 
ha fatto saltare l'intesa. Dopo 
quell'emendamento il Fianum 
al primo articolo afferma che i 
collegi sul territorio nazionale 
sono 231: il testo originario 
parlava di 225 proporzionali con 
distribuzione proporzionale a cui 
si sarebbero aggiunti quelli del 
Trentino Alto Adige uninominali 
maggioritari.
 La proposta del Pd 
prevede che quei 231 seggi 
saranno uninominali maggiori-
tari (36%), mentre i restanti 399 
saranno proporzionali (64%). 
In questo modo si supererebbe 
il tema posto da Pd e Svp, che 
vogliono ripristinare i collegi 
uninominali in Trentino Alto 
Adige, e si potrebbe continuare 
l'iter parlamentare attuale, emen-
dando ulteriormente il Fianum, e 
mantenendo l'attuale calendario, 
ivi compreso il contingentamento 
dei tempi in ottobre.
 I Dem potrebbero 
limare ulteriormente i collegi 
maggioritari, ma a quel punto 
si allungherebbero i tempi. Per 
superare il divieto di rivotare sui 
collegi del Trentino Alto Adige, 
si dovrebbe ricominciare da 
capo su un testo completamente 
nuovo.
 Naturalmente il tema 
su come articolare la parte 
proporzionale è fondamentale 
per l'assenso di altri partiti come 
Forza Italia, che non vuole le 
preferenze. Quindi se si vogliono 
le liste bloccate servirebbero 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

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

ENTERTAINMENT - SPETTACOLI

What is on tonight at the opera?
  Cosa danno stasera all’opera?
What is on tonight at the concert hall?
  Cosa danno stasera all’auditorium?
Where can I buy tickets for the theatre?
  Dove posso comprare i biglietti per il teatro?
Where can I buy tickets for the concert?
  Dove posso comprare i biglietti per il concerto?
Where can I buy tickets for the opera?
  Dove posso comprare i biglietti per l’opera?
Where can I buy tickets for the ballet?
  Dove posso comprare i biglietti per il balletto?

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

SAPORITO 
This novena is for you, say 
one (1) Hail Mary and 
one (1) Our Father   
 Hail Mary full of grace, the 
Lord is with thee, blessed  
art thou among women and 
blessed is the fruit of thy  
womb Jesus. Holy Mary, 
Mother of God, pray for 
us  sinners now and at the 
hour of our death. Amen. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Our Father who art in 
heaven, hallowed be Thy 
name.  Thy kingdom come, 
Thy will be done on earth 
as it is  in heaven. Give us 
this day our daily bread and 
forgive  us our trespasses as 
we forgive those who 
trespass  against us and 
lead us not into temptation, 
but deliver  us from evil. 
Amen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The Hail Mary and Our 
Father is the Novena. This 
is a Novena from Mother 
Theresa that she started 
in 1952. This is a powerful 
novena.

FERRARI NOT GIVING UP AFTER SINGAPORE

ing to defend my position from 
Max," said Vettel, who was en-
tangled in a crash with Red Bull's 
Max Verstappen and Raikkonen 
at the start of the race.
     "Then I got bumped on 
one side as Kimi's car hit me. I'm 

not sure what happened. I span at 
turn 3, but that's because the car 
was damaged already. "But there 
is nothing we can do now and for 
sure it is bitter, and it's a pity we 
couldn't show our pace today.
     "But we have other 
races ahead of us and I am sure 
there will be more opportunities 
for us".

SOCCER: JUVE, NAPOLI, INTER STAY PERFECT

 Rome - Napoli, Inter 
Milan and champions Juventus 
all continued their perfect starts 
to the Serie A season with vic-

tories at the weekend while AC 
Milan and AS Roma won too.

LEGGE ELETTORALE: MATTARELLUM "CAPOVOLTO", 
IPOTESI PD

dei collegi sub-segionali, delle 
dimensioni di una provincia, per 
rendere tali liste corte e quindi 
ammissibili secondo la sentenza 
2/2014 della Corte Costituzi-
onale. In tal segno i 100 collegi 
dell'Italicum potrebbero tornare 
utili. L'alternativa sarebbero col-
legi ancora più piccoli, uninomi-
nali, ma sempre con distribuzi-
one proporzionale, come era per 
il Fianum e per il sistema del 
Senato in vigore per il Senato tra 
il 1948 e il 1992.

TERREMOTO, GENTILONI: “SCUOLE SEMPRE 
SICURE, L'ITALIA PUÒ RIUSCIRCI”

La scuola dell'infanzia inaugu-
rata oggi a Sarnano dal premier 
Paolo Gentiloni "ci racconta 
tante cose, due in particolare: la 
prima è che negli edifici pubblici, 
soprattutto le scuole, si può e di 

deve costruire in sicurezza" ha 
detto il presidente del Consiglio. 
"L'Italia è uno dei paesi più 
avanzati del mondo per qualità 
di materiali e tecnologie - ha 
aggiunto -. Non abbiamo nulla da 

imparare da altri Paesi, dobbia-
mo applicare le nostre tecnologie 
nel territorio, non sono solo 
fantastici prodotti da esportazi-
one". Il secondo messaggio è che 
l'edificio scolastico "dal punto di 
vista energetico passa da una bol-
letta da 6.000 euro a zero".
Il premier è a Sarnano per 
inaugurare - appunto - la nuova 
scuola dell'infanzia 'Benedetto 
Costa' ricostruita dopo il ter-
remoto con il contributo della 
Regione Friuli Venezia Giulia e 
della sua Protezione civile. Con 
lui commissario alla ricostruz-
ione Paola De Micheli e la minis-
tra dell'Istruzione Valeria Fedeli. 
Ad accoglierlo i presidenti delle 
Regioni Marche Luca Ceriscioli 
e Friuli Venezia Giulia Debora 
Serracchiani, il sindaco Franco 
Ceregioli. Oltre alla Regione 
Friuli hanno contribuito il Conto 
Termico 2.0, contributo ver-
sato direttamente dal Gse, l'ente 
Gestore dei servizi energetici, 
e soggetti pubblici e privati. 
Nelle Marche l'anno scolastico 
comincia oggi: è il primo giorno 
di scuola.
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SALSA DI CIOCCOLATO FUSO CALDO PER CREPES - 
 HOT CHOCOLATE SAUCE FOR CREPES

INGREDIENTI 
1 pezzo di cioccolato fondente (500 gr.), 

100 gr. di panna liquida, gelato alla vaniglia, alcuni amaretti

INGREDIENTS 
1 piece of milk chocolate(18 oz), 3.6 oz liquid cream,

vanilla ice cream(very hard frozen), 
a few macaroons(amaretti biscuits)

PREPARAZIONE
Mettere in un recipiente di vetro il cioccolato fondente con la 

panna e farlo sciogliere a bagno maria. Su ogni crepes mettere 
un po’ di gelato alla vaniglia e degli amaretti sbriciolati; 

arrotolare e ricoprire con il cioccolato bollente.
Servire immediatamente.

PREPARATION
Put the milk chocolate and cream in a glass container and 

melt over an bain-marie. Put some vanilla ice cream on each 
crepe and some crushed amaretti biscuits, roll up and pour 

over the hot chocolate sauce. Serve immediately.

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

SOCCER: JUVE, NAPOLI, INTER STAY PERFECT

     Juventus won 3-1 at 
Sassuolo with forward Paulo 
Dybala scoring a hat-trick, while 
Napoli thumped newcomers Be-
nevento 6-0, with Dries Mertens 
also netting three.
     Inter beat Crotone 2-0.
     The leading trio have 12 
points from four games each.

     Lazio are fourth with 
10 points thanks to a 3-2 win at 
Genoa.
     Milan beat Udinese 2-1 
and are fifth with nine points.
     Roma crushed Hellas 
Verona 3-0 at home, with Edin 
Dzeko scoring twice.
     They are ninth with six 
points but they also have a game 
in hand.
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2-YEAR-BAN REQUESTED FOR JUVE PRESIDENT 

 Rome - An Italian Soccer 
Federation (FIGC) prosecutor on 
Friday requested that a sporting 
tribunal ban Juventus President 
Andrea Agnelli for two years and 
six months for allegedly breaking 
the rules by having relations with 
a hardcore 'ultra' fan involved 
in ticket touting, sources said 
Friday. FIGC prosecutor Giuseppe 
Pecoraro also requested that the 
Italian champions be made to play 
two home matches behind closed 
doors, with their stadium's curva 

sud stand shut for another game 
on top, and pay a 300,000-euro 
fine. The tribunal is expected to 
announce its verdict within 10 
days.
     Agnelli, who was re-
cently elected president of Euro-
pean Club Association, has said 
he only met the ultra at meetings 
with groups of other supporters.
     The fan in question has 
been convicted of ticket touting 
and linked to the Calabria-based 
'Ndrangheta mafia syndicate.

ITALIANS MAKE STRONG EUROPA LEAGUE START

 Rome - The three Italian 
sides in the Europa League all 
won their opening group matches 
on Thursday.
     Seven-time European 
champions AC Milan, back in 
continental competition after three 
years, thrashed Austria Vienna 5-1 

away from home, with forward 
Andre Silva bagging a hat-trick 
in the Group D clash. Atalanta 
thumped Wayne Rooney's Ever-
ton 3-0 in Bergamo in Group 
E and Lazio twice came from 
behind to win 3-2 at Vitesse in 
Group K.

VALENTINO ROSSI BRUCIA LE TAPPE, TEST 
IN PISTA A MISANO

 
 
 Pochi giri prima che 
cominciasse a piovere. Valentino 
Rossi stupisce tutti e anticipa 
di un giorno il previsto ritorno 
in pista sul circuito di Misano 
per testare le sue condizioni 
fisiche a meno di venti giorni 
dall'incidente di enduro che gli 
ha procurato la frattura di tibia 
e perone. L'obiettivo-sogno di 
Valentino è provare a correre già 
nel Gp di Aragon domenica pros-
sima.

F1: SCONTRO AL GP DI SINGAPORE, FERRARI 
KO. TRIONFA HAMILTON CLASSIFICA

 Pronti, via, e' disastro 
Ferrari. Il patatrac è servito e va 
in scena qualche metro dopo il 
via del Gran premio di Singa-
pore, snodo importantissimo - se 
non addirittura cruciale - nella 
corsa alla conquista del Mondiale 
di Formula 1. La Ferrari aveva 
fatto tutto bene, nel corso del 
week-end, preparato a puntino la 
doppietta per sognare il con-
trosorpasso alla Mercedes, dopo 
il ko a Monza. Ma, dalle parti di 
Maranello, non avevano fatto i 
conti con l'imponderabile, che 
ha indossato i panni del giovane 
e spigoloso Max Verstappen, 
e di una partenza maledetta, 
su una pista bagnata e sotto la 
pioggia. Vettel in pole parte 
lento, l'olandesino dalla seconda 
posizione lo affianca ma spunta 

Raikkonen da dietro a sinistra: le 
traiettorie si incrociano, la Rossa 
di Kimi tocca la Red Bull e poi va 
a sbattere sulla Ferrari di Vettel, e 
succede l'incredibile. Raikkonen 
e Verstappen subito fuori, con le 
due monoposto distrutte, Vettel 
costretto a fermarsi poche centi-
naia di metri dopo. E' una botta 
durissima al morale Ferrari. 
 Il disastro e’ completato 
dalla leadership in gara di Lewis 
Hamilton, subito acciuffata e con-
servata fino a quando non viene 
sventolata la bandiera a scacchi: 
l’inglese vede spianata la strada 
verso una vittoria assolutamente 
inattesa, e sembra quasi un segno. 
Inevitabili le polemiche finali: 
Vettel e’ letteralmente scioccato, 
Raikkonen accusa Verstappen, 
ma l’olandese va giù pesante: 

“mi sono trovato tra un sandwich 
Ferrari, perche’ dovevo andare via 
solo io? Sono contento che siamo 
usciti in tre...”. 
 Parole che accenderanno 
ulteriormente gli animi, in attesa 
delle decisioni dei giudici Fia.
Una notte delle streghe per gli 
uomini di Maranello che si mate-
rializza in poche curve e rischia 
di precludere il successo iridato 
alla Ferrari. Il Mondiale non è 
finito, per dirla come Arrivabene 
(“lotteremo fino all’ultima curva 
dell’ultimo Gp”); la pole ferraris-
ta di ieri è un messaggio preciso 
agli avversari, in questo senso, 
ma l’incidente di Singapore può 
rappresentare un importante 
crocevia per sogni e ambizioni sia 
della Ferrari, sia della Mercedes. 
La cosa certa è che Hamilton è 
in fuga verso il Mondiale, con 28 
punti di vantaggio su Vettel, quan-
do mancano sei Gran premi alla 
fine di una stagione pronta a riser-
vare ancora grossi colpi di scena. 
Dopo la batosta di Monza è ar-
rivato il patatrac di Singapore, in 
una notte da incubi. E’ grave non 
vincere un Gp partendo dalla pole 
e vedere il proprio rivale partire 
dalla 5/a posizione e imporsi a 
mani basse. Un brutto colpo per 
Vettel e tutto l’ambiente.


