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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name

LT. DET JOSEPH PETROSINO 
AWARD DINNER

Deputy Consul from Italy in NY, Mrs. Chiara Saulle is pictured addressing over 400 
attendees at the Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America Award Dinner 
memorializing the 110 years of Joe Petrosino’s Legacy as Petrosino Chairman 
James C. Lisa, President Robert Fonti, Board Members Jerry D’Amato and Vita 
Scattoro. Photo by J. Calisi.

LT. DET JOSEPH PETROSINO 
AWARD DINNER

Pictured above are  Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America are Board 
Members with the 2019 honorees at the 2019 Award Dinner memorializing the 
110 years of Joe Petrosino’s Legacy. Photo by J. Calisi.

LA LINGUA E LA CULTURA ITALIANE 
COME PREZIOSI STRUMENTI DI 

SOLIDARIETÀ ED INTEGRAZIONE ALLA 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELL’AIAE

 Presso il Con-
solato Generale d’Italia 
a New York, si è tenuta 
venerdì 3 maggio 2019 la 
cerimonia di premiazione 

dell’AIAE Association of 
Italian American Educators 
Awards. 
  La presidente 
dell’associazione, Cav. 

Joséphine A. Maietta, 
ha accolto gli ospiti con 
l’entusiasmo e la vitalità 

L'APPELLO DI 21 CAPI DI STATO EUROPEI: 
"CITTADINI ANDATE A VOTARE"

 "Le elezioni del 
2019 hanno un'importanza 
speciale: siete voi, cit-
tadini europei, a scegliere 

quale direzione prenderà 
l'Ue. Noi, Capi di Stato 
di Bulgaria, Repubblica 
Ceca, Germania, Estonia, 

Irlanda, Grecia, Francia, 
Croazia, Italia, Cipro, Let-
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ITALY MARKS MORO, 
IMPASTATO ANNIVERSARIES

 Rome - Italy Thursday 
marked the 41st anniversary of 
the discovery of Christian Demo-
crat statesman Aldo Moro and 
Sicilian anti-mafia DJ Peppino 
Impastato's bodies in Rome and 
Sicily.
     President Sergio 
Mattarella laid a wreath in Via 
Caetani, where Moro's bullet-rid-
dled body was found in the trunk 
of a car after his assassination by 
Red Brigades (BR) militants.
     Free and Equal (LeU) 
Senator Pietro Grasso, the former 
national anti-mafia prosecutor, 
said Impastato's story was "one of 
courage that inspires the young".
     Democratic Party (PD) 
Senator Ernesto Magorno said 

"it is our duty to recall Moro and 
Impastato".
     Moro, architect of the 
'historic compromise' with the 
Italian Communist party (PCI) 
was killed after 55 days in captiv-
ity by the BR.
     Impastato was killed 
after a radio campaign in which 
he ridiculed Cosa Nostra boss 
Gaetano Badalamenti in their na-
tive town of Cinisi near Palermo.
     Both murders have 
spawned books and films includ-
ing Msrco Bellocchio's Estern 
Notte on Moro's kidnapping and 
death and Marco Tullio Gior-
dana's One Hundred Steps, the 
distance between Impastato and 
Badalamenti's houses.

RECALL CONSEQUENCES OF 
RIGHTS CONTEMPT

 Turin - President Sergio 
Mattarella sent a message to the 
director of the Turin Book Fair 
Thursday saying that everyone 
must "recall the consequences 
of a contempt for rights", as late 
Holocaust survivor and writer 
Primo Levi had underlined.
     "The values that Primo 
Levi lived and transmitted, 
especially the need to not forget 

what happened in the years of 
the Second World War as a tragic 
consequence of the contempt for 
the rights of everyone, constitute 
the fundamental base for a peace-
ful society and a respectful civil 
co-existence," he wrote to Nicola 
Lagioia.
     Mattarella recalled the 
"numerous initiatives" devoted to 
Levi by the fair.

LA LINGUA E LA CULTURA ITALIANE COME PREZIOSI 
STRUMENTI DI SOLIDARIETÀ ED INTEGRAZIONE ALLA 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELL’AIAE

di chi crede fermamente negli 
obiettivi educativi. Joséphine 
è stata la prima insegnante nel 
1997 a ricevere il prestigioso 
premio, AIAE Teacher of the 
Year, per poi aderire ai valori 
dell’associazione fino a diven-
tarne la Presidente.
 L’intervento del Con-
sole Generale, Ministro Fran-
cesco Genuardi, ha sottolineato 
l’impegno dell’Italia rispetto 
agli obiettivi di promozione 
della cultura e la lingua italiana, 
ringraziando per il loro contribu-
to le Consigliere presenti in sala, 
le dottoresse Silvia Limoncini, 
Chiara Saulle, e Irene Isquini.
 Erano presenti anche 
la Former First Lady dello 
Stato di New York, Mat-
ilda Raffa Cuomo e l'assistente 
Alfred.A.Gryszkiewicz in 
sostituzione del Comptroller 
Tom DiNapoli, Cav. Vincent 
Tummino,former Columbia As-
sociation FDNY (during 9/11).
   Numerosi gli esponenti 
della comunita' Italo Americana, 
Impossibile menzionarli tutti.
 La giovane soprano, Di-
ana Marie Paunetto ha eseguito 
brillantemente l'inno Italiano e 
l'Inno Americano.
 Il premio più sentito ha 
visto protagonista il Cavaliere 
Giulio Picolli, per il suo aiuto 
umanitario nella tragedia dell’11 
settembre. Durante la premiazi-
one, il Cavaliere ha raccontato il 
proprio impegno nel raccogliere 
i nomi degli italiani, dalle visite 
negli ospedali, agli incontri con 
i familiari delle vittime, fino ai 
piccoli errori che ancora ricorda. 
Nella sua generosa umanità, se 
avesse potuto, avrebbe voluto 
fare di più per le famiglie segnate 
dal dolore della perdita. La com-
mozione per gli episodi ricordati 
- mista alla gioia per il riconosci-
mento ricevuto – hanno segnato 
la premiazione a cui il Cavaliere 
Picolli dà più valore di un mil-
ione di dollari. Jeffrey Falcinelli, 

Capo Battaglione del New York 
City Fire Department inviato 
dall'Commissario Daniel A. 
Nigro in sua vece, ha tirato fuori 
dalla scatola una Croce Cristi-
ana fatta con un pezzo d'acciaio 
estratto dalle Torri Gemelle.  Ed 
è questo simbolo a dare forma 
a quel premio umanitario, che 
indica l’importanza della soli-
darietà nella società italiana ed 
americana. 
 Un grande assente, il 
Monsignor Franco, manda i suoi 
saluti dalla Terra Santa per il 
premiato Cavaliere e i presenti, 
ringraziando per il premio dedi-
cato alla Madre, Maria Caterina 
Scali, egregia educatrice per 41 
anni. Altre  lettere di congratu-
lazioni per il lavoro svolto per 
l'AIAE e per ringraziare il Cav.
Picolli soso arrivati da Suor 
Miriam del programma televi-
sivo Cristianita', l'ex Console 
Generale d'Italia a New York 
durante l'11 settembre, Giorgio 
Radicati, e dall'ex-Ambasciatore 
Giulio Terzi Sant'Agata.
  Insieme al prof. Stan-
islao Pugliese, AIAE Awards 
Chair, Cav. Maietta ha poi 
premiato altre  personalità nel 
panorama italoamericano, quali 
Joseph Piscopo, che da attore, 
musicista, scrittore, termina 
il suo intervento con un mo-
mento di spettacolo canoro, il 
Cavalier Letizia Airos, direttrice 
della piattaforma multimediale 
“i-Italy”, il professor Massimo 
Zordan, direttore del dipartimen-
to di teatro della Scuola d’Italia 
Guglielmo Marconi, ed il prof. 
Massimiliano Verde, presidente 
dell’Accademia Napoletana, che 
da Napoli e' venuto  a New York 
per promuovere la ricchezza del 
dialetto napoletano mediante 
incontri e seminari presso vari 
centri culturali italoamericani, 
tra cui la Hofstra University e la 
Casa Italiana.  
 I valori della cultura 
italiana sono il filo conduttore 
della cerimonia di premiazione, 
che pone l’educazione delle 
giovani generazioni al centro del 
Programma Ponte, sponsorizzato 

dall’AIAE. Grazie ai numerosi 
premi consegnati dalla presidente 
Cav. Josephine A. Maietta con la 
dott.ssa Carmela Leonardi, AIAE 
Chair, ai dieci giovani studenti 
che potranno studiare nel cuore 
dell’Italia, a Pisa, all’Istituto 
Linguistico Mediterraneo di Pisa, 
la lingua e la cultura italiane.  
Gli studenti sono:Annalisa 
Andre',Ryan Emma, Juliana Bo-
navita, Garret Gualtieri,Juliette 
Kurta,Anthony, D'Angelico, 
Lauren Giammarella Christina 
L:evi, Juliana Moneta e Julia Fie-
derlein..
 Giunto alla 22a ediz-
ione, il Programma Ponte ha 
devoluto 330 premi fino ad oggi. 
Gaetana D'Auria, vincitrice nel 
2018, ha raccontato la propria 
esperienza.
 L'insegnante Tamara 
Nikitina ha ricevuto il premio 
Fellowship Awards per il corso 
di studi a Pisa. Le emozioni e 
i ricordi della cerimonia sono 
stati fonti di orgogio per gli altri 
membri del board dell'AIAE, 
quali Joseph Tafuro, CPA, il dott. 
Vincenzo Milione, direttore per 
la ricerca, la segretaria Carol 
D'Auria, e la Vice Presidente, 
Elisabetta Calello, grande sos-
tenitrice dell'eccezionale comu-
nità. Il dott. Mirko Notarangelo, 
Fellowship Chair dell'AIAE, ha 
mostrato ai presenti il suo ultimo 
progetto video dal titolo The 
New York I Know. 
 I musicisti Enrico 
Granafei alla sua chitarra e al 
mandolino Wilbur Lewis hanno 
allietatato l'evento culturale da 
non dimenticare.
 Un premio speciale vi-
ene dato ad un ragazzo d’origine 
italo-americane,  Vincenzo 
Milione, per la sua promessa di 
continuare lo studio della lingua 
italiana all'università' nel pros-
simo semestre.
 Così l’evento di premi-
azione dell’AIAE ha ricordato 
a tutti quanto l’apprendimento 
linguistico sia il fondamento 
dell’integrazione culturale in 
una comunità. Storia e foto di  
Agnese Pastorino

Nella foto Prof. Massimiliano Verde, dietro Prof. Massimo Zordan, davanti Elisabetta Calello Vice 
president AIAE, Dr. Carmela Leonardi, Chair AIAE Programma Ponte, dietro a lei, Joe Piscopo, Letizia 
Airos, Cav. Josephine A.Maietta, Mrs. Matilda Cuomo, Cav. Giulio Picolli, Chief Jeffrey Falcinelli, 
Ms.Tamara Nikitia e Prof.Stanislao Pugliese, Chair Awards AIAE. Foto di Loren Scott Fiedler
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HOUSE OKS BILL CUTTING MPS

 Rome - The House ap-
proved a bill cutting the number 
of MPs and Senators.
     The reform would 
cut House members from 630 
to 400 and Senators from 315 
to 100, making a total of 600 
compared to today's 945.
     The bill, which was 
already approved in a first 
reading by the Senate, garnered 
310 ayes and 107 nays with five 
abstentions.
     It now goes back for 
a second reading to the upper 
house, which can only approve 
or reject it without modifying 

the text.
     Since it is a change to 
the Constitution, it must gain 
the approval of two thirds of 
each chamber, or else it is sub-
ject to a referendum.
     Voting in favour of the 
reform were the ruling 5-Star 
Movement and League, Silvio 
Berlusconi's centre-right Forza 
Italia and the nationalist Broth-
ers of Italy party.
     Voting against were the 
centre-left Democratic Party, 
the leftwing Free and Equal 
party, +Europa, and Civica 
Popolare.

L'APPELLO DI 21 CAPI DI STATO EUROPEI: 
"CITTADINI ANDATE A VOTARE"

tonia, Lituania, Ungheria, Malta, 
Austria, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovenia, Slovacchia 
e Finlandia, ci appelliamo ai 
cittadini che hanno diritto a farlo 
affinchè partecipino" al voto. E' 
l'appello firmato da 21 capi di 
Stato europei, tra i quali Mat-
tarella, in vista delle elezioni del 
26 maggio.
 "E' la migliore idea 

che abbiamo mai avuto", è il 
titolo dell'appello congiunto. 
"L'integrazione europea - scriv-
ono i Capi di Stato - ha aiutato 
a realizzare la secolare speranza 
di pace in Europa dopo che il 
nazionalismo sfrenato e altre 
ideologie estremiste avevano 
portato l'Europa alla barbarie di 
due guerre mondiali". "È neces-
sario che tutti noi ci impegniamo 
attivamente per la grande idea di 
un'Europa pacifica e integrata".
 "Vogliamo un'Europa 

forte e integrata. Dunque ab-
biamo bisogno di un'Unione 
Europea forte, dotata di isti-
tuzioni comuni, che riesamina 
costantemente con occhio critico 
il proprio lavoro ed è in grado 
di riformarsi". Nell'appello si 
afferma che "quest'Europa ha 
necessità di un vivace dibattito 
politico su quale sia la direzione 
migliore per il futuro, a partire 
dalla base fornita dalla Dichi-
arazione di Roma del 25 marzo 
2017".

BCE: LA SCELTA SUL DOPO-DRAGHI È 
CRUCIALE, MA GIÀ DIVIDE

 Il successore di Mario 
Draghi alla testa della Bce non 
deve essere oggetto di mer-
canteggiamenti politici nel gioco 
delle nomine Ue, ma deve essere 
scelto il candidato più qualifi-
cato a farlo. E' quanto afferma 
il Financial Times in un edito-
riale, all'indomani del vertice 

Ue di Sibiu in cui il presidente 
del Consiglio europeo Donald 
Tusk ha convocato un vertice 
straordinario il 28 maggio, dopo 
le elezioni europee, per decidere 
il pacchetto delle nomine Ue. 
"Nessuna nomina di personale 
in Europa quest'anno sarà più 
importante della selezione del 

successore di Mario Draghi 
come presidente della Banca 
centrale europea", avverte il 
Ft, in quanto "il blocco dei 19 
Paesi dell'eurozona è incline 
a turbolenze a causa delle sue 
tensioni politiche interne, banche 
fragili, debito pubblico alto, 
performance economiche nazi-
onali divergenti e una crescita 
complessiva bassa". Per questo, 
scrive il Ft, "è essenziale che i 
leader Ue scelgano un banchiere 
centrale che, come Draghi, abbia 
l'autorità, l'esperienza, la forze 
e il carattere di agire in modo 
deciso in una crisi, in quanto il 
prossimo mandato di 8 anni del 
capo della Bce è improbabile 
che sia senza crisi". E, come si 
è visto nel passato recente, con-
clude il quotidiano finanziario, 
"nella crisi dell'eurozona la Bce è 
stata l'istituzione Ue più efficace 
e insostituibile", per questo "la 
Storia non guarderà in modo 
gentile ai leader Ue se falliscono 
nell'affidare la Bce a una figura 
capace di costruire sugli ottimi 
risultati di Draghi".

SONDAGGI: LEGA PRIMA MA IN CALO, M5S 
RECUPERA

 A due settimane dalle 
elezioni europee, nell'ultimo 
giorno prima del black out che 
ne impedisce la pubblicazione, 
i sondaggi, con percentuali di 
poco variabili, sono concordi: 
la Lega è ampiamente il primo 
partito intorno al 30 per cento ma 
in forte discesa rispetto alle ril-
evazioni dei mesi scorsi mentre 
M5S viaggia tra il 23 e il 25%, in 
grosso calo sulle politiche ma in 
ripresa rispetto al crollo dei mesi 
scorsi. Il Pd, in recupero sulle 
politiche, sta intorno al 20% e 
non riesce a realizzare il 'sor-
passo' sul Movimento 5 Stelle.
 Il sondaggio dell'Atlante 
Politico, condotto da Demos 

per 'La Repubblica' tra il 6 e l'8 
maggio, segna un calo per la 
Lega di Salvini, che ha smesso 
di crescere: pur restando sopra 
al 32%, si registrano due punti 
in meno rispetto alla precedente 
indagine condotta a marzo. Il 
M5S si attesta al 22,6%, in calo 
rispetto al 23,2 della rilevazione 
di marzo che però si riferiva a 
elezioni politiche ma in ripresa 
su mesi precedenti. Il Movimen-
to guidato da Di Maio resta due 
punti sopra il Pd, che si ferma 
al 20,4%. I democratici sono in 
crescita rispetto alle rilevazioni 
più recenti, dove viaggiavano 
al 19 ma sembrano aver perso 
la spinta data dalle primarie. A 

distanza segue Forza Italia, che si 
attesta sotto al 9,5%, seguita da 
Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni 
che si avvicina al 4,7%, entrambi 
sostanzialmente stabili rispetto ai 
sondaggi precedenti. Infine, +Eu-
ropa di Emma Bonino, insieme a 
Italia in Comune di Federico Piz-
zarotti, supera di poco il 4%, la 
soglia minima per entrare in Eu-
ropa mentre resta fuori la Sinistra 
al 3,1% e Europa Verde. Molto 
alta ancora la percentuale degli 
indecisi: il 36% non ha ancora 
deciso ma segue la campagna 
elettorale, il 25% non ha deciso e 
non segue.
 Per il sondaggio realiz-
zato da Nando Pagnoncelli per 
Il Corriere, rispetto a poco meno 
di un mese fa la Lega fa segnare 
un pesante arretramento: era 
allora al suo punto più alto, con 
un consenso potenziale di quasi 
il 37%, oggi cala, in poche set-
timane, a poco meno del 31%, 
penalizzata forse dalle polemiche 
nel governo e dal braccio di ferro 
sul caso Siri. Al contrario il M5S, 
pur rimanendo molto distante dai 
livelli delle elezioni politiche, 
conferma la ripresa di consenso 
del mese scorso quando era 
stimato al 22,3. Oggi M5S, forse 
grazie ad una strategia comuni-
cativa più "aggressiva" rispetto 
all'alleato leghista, è accreditato 
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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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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

TURIN OKS M5S MOTION ON 
GROWING CANNABIS

 Tuirn - Turin city coun-
cil approved a 5-Star Movement 
(M5S) motion on the cultiva-
tion of cannabis for therapeutic 
reasons on council property.

     The motion came amid 
a war on cannabis unveiled by 
Interior Minister Matteo Salvini, 
who started closing light can-
nabis shops.

LEAGUE MOTION CUTTING RAI ARTISTS PAY

 Rome - A League mo-
tion cutting the pay of artists and 
managers at State broadcaster 
RAI was filed.
     The motion com-

mits RAI to getting rid of pay 
"inequalities" and ending certain 

SONDAGGI: LEGA PRIMA MA IN CALO, M5S 
RECUPERA

del 24,9% circa, con una crescita 
di quasi tre punti in poche set-
timane. Il Partito Democratico 
a sua volta segna una piccola 
crescita rispetto al dato del mese 
scorso, superando il 20% ris-

petto al 18,7% del mese scorso. 
L'elezione di Nicola Zingaretti 
sembra, rileva Pagnoncelli, aver 
permesso al Pd di "consolidare 
un campo e riaggregare un elet-
torato fino a poco fa deluso e 
senza riferimenti solidi". Forza 
Italia si colloca al 7,8 % mentre 
supererà di certo la soglia del 4% 
per conquistare rappresentanti 

Fratelli d'Italia con una crescita 
fino al 5,7% (+1% rispetto ad 
aprile). Le altre formazioni non 
sembrano avere possibilità di 
superare la soglia: l'unica forza 
che potrebbe ancora combattere 
per questo obiettivo, +Europa, 
si colloca però poco sopra il 3% 
mentre la Sinistra sta al 2,1 e 
Europa Verde all'1,8%.

CONTE: "L'IDEA CHE COMANDI SALVINI È 
UN'ILLUSIONE OTTICA, GUIDO IO"

 L'idea che nel governo 
comandi Matteo Salvini è "una 
illusione ottica". "Alla guida ci 
sono io". Lo afferma Giuseppe 

Conte intervistato dal quo-
tidiano spagnolo "El Pais" che 
utilizza questa frase per il titolo 
del servizio. "Salvini è il capo 

della Lega e di una delle forze di 
questo governo. Un importante 
ministro e vicepresidente con 
cui ho tenuto molti confronti e 
incontri nei Consigli dei ministri, 
cui partecipa anche Di Maio.
 "Salvini è un com-
pagno di viaggio con cui mi 
confronto molto serenamente 
- ha detto Conte -. Se da fuori o 
dall'estero colpisce di più il ruolo 
o l'immagine di Salvini, che ha 
una grande capacità di comunica-
zione, e sembra che nel governo 
comandi lui, questa è un'illusione 
ottica. Alla guida di questo gov-
erno ci sono io e Salvini, come 
Di Maio, sono i vicepresidenti 
e leader delle due forze che lo 
compongono".
 E Salvini commenta, 
sorridendo, le parole di Conte: 
"Lui è il presidente del Consiglio 
ci mancherebbe altro. Io mi oc-
cupo di ordine pubblico, lui fa il 
presidente del Consiglio".

IL SUCCESSO DEI PORTI RAFFORZA L' 
INTERCONNESSIONE TRA PAESI

 PECHINO - Nulla 
dimostra meglio il valore 
dell'interconnessione, della 
comunicazione, della collabo-
razione e della condivisione di 
quanto facciano i porti. A dirlo 
a Xinhua è Luc Arnouts, vi-
cepresidente del porto belga di 
Anversa. "C'è un modo di dire 
belga, 'mettendo le mani nel 
fiume, connetterai il mondo 
intero'", spiega, a margine della 
Conferenza mondiale sui porti, in 
corso a Guangzhou. Poco prima 
dell'inizio della Conferenza, il 

porto olandese di Rotterdam 
e quello cinese di Guangzhou 
hanno concluso un gemellaggio. 
Lo scopo è quello di migliorare 
la cooperazione tra i due porti in 
ambiti come la sostenibilità e la 
digitalizzazione. Entrambi sono 
crocevia importanti della Via 
della Seta marittima del 21esimo 
secolo. Alla conferenza, intitolata 
"Cooperazione aperta, creazione 
di un futuro condiviso", costrut-
tori e operatori di porti internazi-
onali hanno anche espresso le 
loro aspettative e speranze per 

una sempre maggiore intercon-
nessione e prosperità. Il porto di 
Anversa, il secondo più grande 
d'Europa, è diventato la scuola 
più prestigiosa al mondo per 
chi si specializza nel settore. 
Negli ultimi decenni un elevato 
numero di professionisti che ora 
opera in porti cinesi ha concluso 
qui il suo percorso di apprendi-
mento. Durante la sua visita ad 
Anversa nel giugno 2015, Yan 
Yue, vicedirettore dell'autorità 
portuale di Guangzhou, espresse 
il desiderio di creare un centro 
educativo simile in Cina at-
traverso la cooperazione con la 
controparte belga. Sei mesi più 
tardi è stata registrata formal-
mente la Guangzhou-Antwerp 
Port Training & Consultancy 
Company. In due anni, l'ente ha 
fornito istruzione specializzata 
a più di 100 allievi provenienti 
da dieci Paesi. "Questi ragazzi 
mostrano grande interesse ad ap-
prendere nozioni di management 
e di informatica dagli operatori 
dei porti cinesi, quindi stiamo 
spostando le lezioni al porto", 
spiega il presidente Huang Jian. 
A mandare allievi sono tra gli 
altri il porto indonesiano di 
Tanjung Priok, quello russo 
di San Pietroburgo e l'autorità 
portuale delle Isole Salomone. 
A giugno saranno presentati due 
programmi creati su misura per 
Paesi arabi e africani. Ad agosto 
avrà luogo un workshop inter-
nazionale avanzato sulla logistica 
portuale. Secondo Arnouts, il 
porto di Anversa ha intenzione di 
creare una società di consulenza 
a Guangzhou. "Vogliamo ap-
profondire la collaborazione col 
porto di Guangzhou", spiega.
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Giornale Italo AmericanoPLEASE 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 organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
 During 2016 we of-
fered summer camps to 45 chil-
dren and we are gearing up for 
our 2018 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 ab-
basta! = One language is never 
enough! 

www.thesciliainproject.com

LEAGUE MOTION CUTTING RAI ARTISTS PAY

contracts within three months.
     The pay of so-called 
artists, who are different from 
ordinary employees, must be 
capped, the motion said.

     Pay should also be 
linked to audience share and 
advertising revenue, the motion 
said. The rightwing League has 
long railed against the high pay 
of presenters like left-leaning Fa-
bio Fazio, who is on an artists's 
pay scale.

POPE EXPRESSES DISMAY 
AT PLIGHT OF ROMA

 Vatican City - Pope 
Francis expressed dismay at the 
plight of Roma people during an 
audience with members of the 
ethnic minority.
     "It's true that there are 
second-class citizens," Francis 
told around 500 Roma and Sinti 
people. "But the real second-
class citizens are those who dis-
card people, because they don't 
know how to embrace.
     "They live by discard-
ing and with a broom in their 
hand they throw out others.

    "But the real road is that of 
fraternity, with doors open.
    "We all have have to cooper-
ate".
 The meeting took 
place after a Roma family were 
subjected to threats after moving 
into a council flat they had been 
allocated by the city of Rome. "I 
pray for you. When I read such 
bad things in the newspapers, I 
suffer," he said.
     The head of the 14-

INDUSTRIA: PRODUZIONE +1% NEL 
TRIMESTRE, MARZO -0,9%

Nonostante il calo della pro-
duzione industriale dello 0,9% a 
marzo, il primo trimestre 2019 si 
chiude con una crescita dell'1% 
rispetto ai tre mesi precedenti, la 
prima dal quarto trimestre 2017. 
Lo comunica l'Istat. Rispetto a 
marzo 2018, i dati corretti per gli 
effetti di calendario mostrano un 
calo dell'1,4% (-3,1% nei dati gr-
ezzi). Sono in crescita solo beni 
strumentali (+0,1% sul mese, 
+1,2% su anno). Calano beni di 

consumo (rispettivamente -2,3% 
e -1%), i beni intermedi (-0,3% e 
-1,9%) e energia (-0,4% e -5,9%)
I dati del primo trimestre 
mostrano, invece, un'espansione 
generalizzata che spazia dal 
+0,5% dei beni intermedi al 
+1,4% dei beni di consumo. In 
particolare crescono, rispetto a 
fine 2018, i beni di consumo non 
durevoli dell'1,7% (+0,2% quelli 
durevoli).
     Tra i settori di attiv-

ità economica, nel trimestre 
gli aumenti maggiori sono per 
le industrie tessili, abbiglia-
mento, pelli e accessori (+3,3%), 
l'attività estrattiva (+2,9%) e la 
fabbricazione di apparecchiature 
elettriche (+2,4%). Cali trimes-
trali riguardano quattro settori 
manifatturieri su 13: sono la 
fabbricazione di coke e prodotti 
petroliferi raffinati (-5%), la met-
allurgia (-1,1%), la fabbricazione 
di mezzi di trasporto (-0,8%) e la 
produzione di prodotti e preparati 
farmaceutici (-0,7%).
     Quanto a marzo, i 
settori che registrano le vari-
azioni tendenziali positive più 
rilevanti sono le attività estrat-
tive (+5,7%), la fabbricazione 
di apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso domes-
tico non elettriche (+3,3%) e le 
industrie alimentari, bevande e 
tabacco (+2,7%). Le flessioni 
più ampie si registrano nella 
fabbricazione di coke e prodotti 
petroliferi raffinati (-9%), nella 
produzione di prodotti farmaceu-
tici di base e preparati farmaceu-
tici (-6,7%) e nella fornitura di 
energia elettrica, gas, vapore ed 
aria (-5,2%).

I MAGNIFICI 7 DELL'ANTIBRACCONAGGIO, 
LE PRIME UNITÀ CINOFILE

 Da oggi 
l'antibracconaggio ha un alleato 
in più. Sono le prime sette Unità 
cinofile dei Carabinieri diplomate 
Safa, Scuola di alta formazione 
antibracconaggio di Legamabi-
ente e dei Carabinieri del Cufaa 
(Comando Unità Forestali, 
Ambientali e Agroalimentari), 
addestrate per ricercare reti, 
armi, munizioni, lacci, trappole e 
tagliole utilizzate dai bracconieri 
e per contrastare il bracconag-
gio che in Italia è molto diffuso: 
ogni giorno vengono registrate 

20 infrazioni contro gli animali 
selvatici e sono avviati 3,5 pro-
cedimenti e indagate 3,2 persone 
per reati contro la fauna (dati 
Ecomafia).
 Una pressione crimina-
le, quella del bracconaggio - sec-
ondo Legambiente - facilitata dal 
fatto che le sanzioni sono solo 
contravvenzionali e risolvibili 
con un'oblazione che non scorag-
gia i bracconieri, che nei casi più 
eclatanti rischiano un'ammenda 
da 774 a 2.065 euro.
 "L'ottimo risultato rag-

giunto con le prime sette unità ci-
nofile - spiega Giorgio Zampetti, 
direttore generale di Legambi-
ente - fa bene sperare che, già da 
domani, a partire dai sette black-
spot del bracconaggio in Italia 
(Prealpi lombardo-venete, Delta 
del Po, Coste pontino-campane, 
Zone umide pugliesi, Stretto di 
Messina, Sicilia occidentale e 
Sardegna meridionale), si potrà 
operare con uno strumento in più 
per fermare i bracconieri".
 La Safa, nata nel 2018 
per volontà di Legambiente 
in collaborazione con l'Arma 
dei Carabinieri, con la partner-
ship dell'Ente Nazionale per la 
Cinofilia Italiana, Almo Nature e 
con il patrocinio di Federparchi 
compie così il suo primo anno 
di attività e diploma le prime 
unità cinofile. "Abbiamo fatto 
un salto di qualità nella lotta al 
bracconaggio - sottolinea Angelo 
Agovino, Generale Corpo di 
Armata, Comandante Cufaa 
Carabinieri -, la nostra battaglia 
prosegue perche' il contrasto al 
bracconaggio e' una delle attività 
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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:

 2019 EVENTS CALENDAR
Saturday  May 18   Hoboken
Saturday  June 22   Brooklyn
Sunday   July 14   Picnic Lynhurst, N.J.
Saturday  July 20   Hoboken 
  AUGUST     NO MEETING
Saturday  September 7  Brooklyn 
Saturday  September 21  Hoboken
Sunday   October 6  Madonna Del Rosario’s Mass  
     3:00 PM Hoboken  
Sunday   October 6  Dinner Dance N.J.
Saturday  October 19  Hoboken
Saturday  November 9  Brooklyn
Sunday   December 8  Christmas Party 3:00 P.M.  
     Brooklyn
Saturday  Decenber 14  Hoboken

(continua a pagina 8)

LT. DET JOSEPH PETROSINO 
AWARD DINNER

Pictured above are the 2019 Lt. Det. Joseph Petrosino Association 
in America honorees (l to r) Lt. Det. Joseph Petrosino in America 
Lifetime Achievement Award recipient Joseph Sciame President/
Chair of the Italian Heritage and Culture Committee, NY; Lt. 
Det. Joseph Petrosino in America Jack and Helen Como Award 
recipients Vincent D. LeVien Director of External Affairs DeSales 
Media Group, Inc. and Douglas A. LeVien (posthumously) NYPD 
Detective; Lt. Det. Joseph Petrosino in America Outstanding 
Executive Award recipient Marian U. Pardo President Columbus 
Citizens Foundation; Lt. Det. Joseph Petrosino in America 
Outstanding Leadership in Law Enforcement Award recipient 
George Winkler NYPD PBA; and not pictured Lt. Det. Joseph 
Petrosino in America International Entrepreneurial Award recipient 
Gianluca Mech President Gianluca Mech SPA. 

AL VIA G20 AGRICOLTURA: CENTINAIO, 
PUNTIAMO SU ORTOFRUTTA E CARNE

 ROMA - Riflettori ac-
cesi sull'ortofrutta e sulla carne, i 
due settori produttivi sui quali il 
Ministro delle Politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo 
Gian Marco Centinaio punta 
la sua attenzione in Giappone 
in occasione della riunione dei 

Ministri del G20 dell'Agricoltura, 
che si svolgerà dall'11 al 13 mag-
gio a Niigata, nella regione di 
Chubu a Nord di Tokyo, sul tema 
"Verso un settore agroalimentare 
sostenibile: problemi emergenti 
e buone pratiche". Un appunta-
mento in cui si porrà l'accento sul 
ruolo dei Paesi G20 nelle sfide 
globali come la sicurezza alimen-
tare, lo sviluppo sostenibile e gli 
effetti dei cambiamenti climatici.
 L'appuntamento porrà 
l'accento sul ruolo dei Paesi 
G20 nelle sfide globali come la 
sicurezza alimentare, lo sviluppo 
sostenibile e gli effetti dei cam-
biamenti climatici.
 Oggi a Tokyo, alla 
vigilia dell'evento, Centinaio ha 
incontrato il suo omonimo giap-
ponese Takamori Yoshikawa.
 Per quanto riguarda 

TORNA IN ITALIA IL SIMPOSIO DELLA FRAGOLA

 BOLOGNA - Dopo 32 
anni il Simposio internazion-
ale della fragola torna in Ita-
lia: a Rimini dal 2 al 5 maggio 
2020. L'annuncio è stato dato 
a Macfrut, fiera internazionale 
dell'ortofrutta che chiude oggi a 

Rimini.
 Per il ritorno nel Bel-
paese il Simposio prevede una 
serie di appuntamenti itiner-
anti, con visite in campo dalla 
Basilicata alle regioni del Nord, 
e convegni in Romagna. L'evento 

della Società internazionale per 
la scienza orticola (Ishs) vedrà 
una serie di incontri al Pala-
congressi di Rimini, con gior-
nata finale il 6 maggio 2020 nei 
padiglioni fieristici in occasione 
della prossima edizione di Mac-
frut.
 A farsi carico 
dell'organizzazione del Simposio 
in Italia, pronto ad accogliere 
migliaia di ricercatori da tutto il 
mondo, sono il Crea (Centro di 
ricerca Olivicoltura, Frutticoltura 
e Agrumicoltura sede di Forlì) 
e l'Università Politecnica delle 
Marche. "Tre anni fa in Canada 
abbiamo battuto la valida concor-
renza degli olandesi - ha detto 
a Macfrut Gianluca Baruzzi del 
Crea - questa è una grande ve-
trina per il nostro Paese. Non ci 
sono altri Paesi al mondo in cui, 
viaggiando per 7-800 chilometri 
da nord a sud, si possano trovare 
tecniche di coltivazione così 
diverse e varietà così diverse".
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. Let the 
flame of your Heart, O Mary, 

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

for you. O Mary, gentle and 
humble of Heart, remember 
us when we sin. You know 

that all people sin. Grant that 
through your most pure and 

motherly Heart, we may
be healed from every spiritual 
sickness. Grant that we may 

always experience the 
goodness of your motherly 
Heart, and that through the 
flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 8)
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LT. DET JOSEPH PETROSINO 
AWARD DINNER

Pictured above at the Lt. Det. Joseph Petrosino Association in 
America are Daniel A. Nigro, Commissioner of the New York City 
Fire Department (FDNY) and Maria Otero, Deputy Commissioner 
of the New York City Police making the toast welcoming at the 
2019 Award Dinner memorializing the 110 years of Joe Petrosino’s 
Legacy. Photo by J. Calisi.

“SPHINX ROOM” AT NERO'S 
DOMUS AUREA RE-EMERGES

 Rome - A beautifully 
decorated room has been discov-
ered at Emperor Nero's famed 
Domus Aurea (Golden House) in 
Rome and brought back to light 
after 2,000 years. The room is 

decorated with panthers, centaurs 
and a delightful sphinx. Experts 
chanced upon the fresh marvel in 
the fabled palace while they were 

LE VITAMINE FANNO BENE AI BAMBINI, MA 
IL 46% MANGIA MALE

 Bambini e adolescenti 
hanno un metabolismo intenso 
che richiede l'assunzione di tutti 
i nutrienti a cominciare dalle 
vitamine B, presenti in partico-

lare nella frutta e nella verdura. 
Oltre il 46% dei giovanissimi, 
però, mangia male. La cattiva 
alimentazione è confermata dai 
numeri. Un'indagine condotta 

con i pediatri ha dimostrato che 
in particolare, il 22,1% segue un 
regime alimentare carente e non 
equilibrato e un preoccupante 
24,5% ha un'alimentazione del 
tutto squilibrata.
     Tra coloro che non 
seguono una dieta adeguata, il 
41,8% dei bambini ha oltre 10 
anni, il 28,4% ha tra i 6 e i 10 
anni, il 19,5% ha tra i 3 e i 6 
anni e il 10,3% ha tra 0 e 3 anni. 
Sono soprattutto le vitamine 
B a favorire il pieno sviluppo 
dell'organismo: nutrienti che il 
corpo umano non è in grado di 
sintetizzare in modo autonomo 
e che vanno assunti attraverso 
gli alimenti e se necessario con 
integratori.
     Ecco i consigli per 
correggere le abitudini ali-
mentari delle famiglie italiane 

DOPO DUE SECOLI RITORNA LA 
PRODUZIONE DI VINO A STROMBOLI

 PALERMO - A Strom-
boli non si produce vino desti-
nato alla distribuzione da circa 
due secoli, fatta eccezione per 
qualche famiglia di agricoltori 
che ha un microscopico vigneto 
da cui tira fuori qualche litro 

di Malvasia. Niente di più. Ora 
qualcuno invertirà questa ten-
denza, nel segno "di un'amicizia 
nata alle Eolie per la comune 
passione di bere vino", rivela il 
giornale online Cronachedigusto.
it.

 Così è nata Vigne di 
Mare, una società che ha messo 
insieme un vignaiolo di "fama 
ormai consolidata" come Nino 
Caravaglio di Salina. Ed Andrea 
Montanari, giornalista Rai (fino 
a poco tempo fa direttore del 
Tg1). Hanno rilevato un terreno 
di quasi un ettaro a Stromboli. 
Hanno piantato malvasia e ad-
esso sono pronti per la prossima 
vendemmia. "Ne verranno fuori 
sei, settemila bottiglie di Malva-
sia in versione secca - dice Nino 
Caravaglio -.Sarà una produzione 
di nicchia, ovviamente, ma sono 
convinto che Stromboli può dare 
grandi vini, come accade anche a 
Salina e in altre isole delle Eolie. 
Abbiamo tra le mani un territorio 
straordinario e non replicabile. 
Io da produttore ce la metto tutta 
e sono contento che in questa 
scommessa ci sia un grande 
amico e un innamorato delle 
Eolie come Andrea. E poi chissà, 
magari è solo l'inizio".

NASCE IL "PANINO DELL'ALPINO", TAPPE 
FOOD PER STORICA ADUNATA

 Non solo sfilate e mo-
menti evocativi, ma anche soste 
e degustazioni a tavola, magari 
abbinate a un grappino o ad un 
amaro, per il centenario delle 
penne nere.
 Arriva nella città natale 
di Milano, dal 10 al 12 mag-
gio, con festeggiamenti anche 
gourmet e la nascita del "Panino 
dell'Alpino", l'evento della 92/

esima edizione dell'adunata dell' 
Associazione Nazionale Alpini 
(Ana) fondata l'8 luglio 1919. 
Secondo ultime stime "si at-
tendono nel capoluogo lombardo 
500.000 alpini pronti ad "inva-
dere" la città - spiegano gli orga-
nizzatori - con i loro caratteristici 
cappelli, le loro lunghe penne 
e i canti che accompagnano le 
adunate".

 Il "Panino dell'Alpino", 
ideato dal servizio di food deliv-
ery Deliveroo in collaborazione 
con Panino Giusto e Bocconcino, 
è declinato in due ricette ispirate 
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POPE EXPRESSES DISMAY 
AT PLIGHT OF ROMA

member family that is at the cen-
tre of the council-flat row said 
he had been invited to meet the 
pope. "I don't know what we'll 
say to him," said the man, named 
Imer.
    "We'll pray together".
 Several people have 
been reported to prosecutors in 

relation to racist verbal abuse 
and threats the Roma people 
were subjected to during the 
council-flat protests in Rome's 
Casal Bruciato district, sources 
said.
 Among the people to 
have been cited is a man who al-
legedly shouted "I'll rape you" at 
a woman who was trying to get 
to the flat with her young child, 
the sources said.

“SPHINX ROOM” AT NERO'S 
DOMUS AUREA RE-EMERGES

doing restoration work on the 
vault of a neighbouring part of 
the structure.
     They dubbed the new 
area "the Sphinx Room". "It 
is the fruit of our strategy that 
focuses on conservation and sci-
entific research," said Alfonsina 
Russo, the head of the Colos-
seum archaeological park that the 
Domus Aurea belongs to.
     The discovery was 
revealed to ANSA first.
     "It is an exceptional and 
thrilling find," Russo told report-
ers.
     The discovery was 
made in the last few months 
of last year, archaeologists and 
restorers told ANSA.
     It was made thanks to 
a platform erected to restore the 
vault of room 72 od the sprawl-
ing and sumptuous complex, 
one of the 150 rooms hitherto 
rediscovered in the grand House 
the controversial emperor built 
in 64 AD after the great fire that 
devastated Rome, in which he is 
generally but erroneously said to 
have fiddled.
     "We came across a 
large opening positioned in the 
northern corner of the covering 
of the room," said Alessandro 
D'Alessio, the official in charge 
of the Domus Aurea.
     The lamps the restorers 
had at their disposal did the rest, 
he said in describing the magical 
moment of discovery.
    "Lit up by the artificial light, 
there suddenly appeared the en-

tire barrel vault of a completely 
frescoed adjacent room", he said.
     The restorers immedi-
ately decided to salvage the new 
room, with an intervention that 
ended at the start of this year, 
d'Alessio said.
     Much of the room, 
which is rectangular and covered 
in rich decoration including the 
vault, is still unfortunately under-
ground, buried by tonnes of earth 
on the orders of the architects of 
Emperor Trajan, who built luxu-
rious baths over Nero's former 
palace, archaeologists said.
     It will remain so, they 
said, because of fears for the 
stability of the complex.
     Among the decora-
tions, on a white background, 
are elegant small figures divided 
into pictures bordered in red and 
golden yellow.
     In one scene we see the 
god Pan, in another a man armed 
with a sword, quiver and shield 
who is fighting a panther, and in 
another the small sphinx that is 
standing out on a pedestal, of-
ficials said.
    There are also stylized aquatic 
creatures, both real and imag-
ined, architectural motifs of 
the time, vegetal garlands and 
branches of trees with delicate 
green, yellow, red leaves, as well 
as festoons of flowers and fruit 
and posing birds.
     This type of decoration, 
which is also found in the Domus 
on the Colle Oppio and in other 

I MAGNIFICI 7 DELL'ANTIBRACCONAGGIO, 
LE PRIME UNITÀ CINOFILE

più importanti per la difesa della 
biodiversità tra le oltre 4.000 
stazioni territoriali dei Carabin-
ieri e le circa 1.000 del Cufaa; 
infatti - spiega - ogni anno circa 
il 25% dei controlli sul territorio 
riguardano la tutela della fauna". 
 Per questo le sette unità 
cinofile dell'Arma dei Carabin-
ieri (Titan, Puma, India, Lapa, 
Mora, Kenia e Africa, 2 cani di 
razza labrador e 5 pastori belga 

malinois) insieme ai loro condut-
tori hanno seguito 208 ore di for-
mazione, tra lezioni frontali ed 
esercitazioni pratiche condotte da 
docenti con esperienze internazi-
onali e tra l'altro hanno affinato 
le tecniche di detection (ricercare 
e rilevare differenti sostanze 
organiche e inorganiche). Dopo 
un anno di corso, organizzato a 
Rispescia (Gr) presso il centro 
Girasole, sede di Festambiente, 
i cani già operativi nella ricerca 
di bocconi avvelenati, hanno 

imparato a individuare anche gli 
strumenti comunemente usati 
dai bracconieri, dalle tagliole 
alle reti. Per Agovino infine "la 
Safa rappresenta la capacità di 
fare progetti e quindi la capacità 
di collaborare tra istituzioni e 
altri enti e inoltre e' il frutto di 
una grande evoluzione culturale: 
l'animale era definito cosa di nes-
suno, oggi l'animale e' un bene 
riconosciuto dalla collettività e di 
sua proprietà che quindi avverte 
il bisogno di proteggerlo".

AL VIA G20 AGRICOLTURA: CENTINAIO, 
PUNTIAMO SU ORTOFRUTTA E CARNE

l'ortofrutta, Centinaio ha 
detto che vorrebbe arrivare ad 
un'intesa nei tempi più brevi 
possibili per quanto riguarda le 
trattative sul protocollo dei kiwi. 
Sul fronte delle arance ha sot-
tolineato l'impegno a lavorare 
su modalità semplificate per i 
controlli sulle spedizioni per via 
aerea. Soddisfazione del Ministro 
per la ripresa delle esportazioni 
di prodotti italiani a base di carne 

bovina realizzati con materia pri-
ma nazionale, tra cui la bresaola. 
"I nostri operatori vorrebbero 
esportare bresaola anche da sta-
bilimenti dove si lavora materia 
prima proveniente da Paesi non 
autorizzati dalle vostre Auto-
rità", ha specificato Centinaio 
auspicando, in ultimo, un rapido 
riscontro all'ultima proposta sui 
requisiti di sanità animale pre-
sentata da parte italiana.
 "Gli operatori si impegnano ad 
offrire tutte le garanzie del caso, 
tenendo distinta e separata tale 
carne da quella impiegata per 

le bresaole destinate ai vostri 
consumatori". 
 Il Ministro, infine, ha 
evidenziato "i rapporti commer-
ciali tra i nostri Paesi nel settore 
agroalimentare continuano a 
registrare anno dopo anno dati 
sempre più significativi, le nostre 
imprese sono molto interessate 
al mercato giapponese. E' quindi 
importante rafforzare questo foro 
multilaterale rendendo sempre 
più concrete ed operative le 
decisioni congiunte di fronte alle 
sfide che l'agricoltura deve fron-
teggiare per essere sostenibile". 

LE VITAMINE FANNO BENE AI BAMBINI, MA 
IL 46% MANGIA MALE

del presidente della Società 
italiana medici pediatri (Simpe) 
Giuseppe Mele e Consulcesi 
Group, network di riferimento 
per 100 mila medici.
     Un'alimentazione ricca 
di frutta fresca e secca, verdure a 
foglia verde, carne, legumi e ce-
reali integrali fornisce una dose 
sufficiente della maggior parte di 
queste vitamine.
     Ingredienti alla base 
della dieta mediterranea ma 
spesso rifiutati o consumati con 
riluttanza dai più piccoli. Le dosi 

giornaliere consigliate dai livelli 
di assunzione di riferimento per 
la popolazione italiana (LARN) 
variano a seconda dell'età e del 
genere. I bambini e gli adoles-
centi mangiano poca frutta e 
verdura mentre assumono dosi 
eccessive di proteine, grassi e 
zuccheri. Abitudini scorrette, 
che riflettono le cattive consue-
tudini delle famiglie italiane: i 
pasti sono irregolari, la prima 
colazione spesso viene saltata, 
l'alimentazione è poco varia e 
la quantità di nutrienti assunti è 
squilibrata.
     La fine dell'anno 

scolastico consente ai ragazzi di 
avere più tempo per stare all'aria 
aperta ma anche a tavola. Con 
l'aumento delle temperature è 
consigliabile consumare verdura 
sia cruda che cotta e frutta con 
la buccia, ricca della compo-
nente fibrosa. In questo modo 
le vitamine B1 e B2 migliore-
ranno l'attività dei muscoli e 
contrasteranno la sensazione di 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
Awarded To 

Caffe’ Palermo, for being the 
undisputed King of Cannoli 
in Little Italy. Owner John 
Delutro, born and raised 
in Little Italy, opened its 
doors in 1973 and quickly 
garnered a reputation for 
his authentic picturesque 
Italian pastries” 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

Italian Pastries, Pizza, Imported 
Deserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, 

Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205 
Order online www.CaffePalermo.com

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in 
equilibrio con 

l’ambienteartigianato in uoio, articoli 
promozionali, souvenir di qualità

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(continua dalla pagina 8) (Continued from page 8)

 (Continued on page 10)

(continua a pagina 10)

Sul bel Danubio blu e verde.
 In Slovacchia si produ-
cono 198 autovetture elettriche 
per ogni 1000 abitanti, nessuno 
riesce a fare di meglio al mondo, 
non è poco.
 Per ora è e resta un 
record ma Bratislava, la ‘Detroit 
Europea’ teme che le altre na-
zioni provvedano a rimpatriare le 
nuove tecnologie e presto i robot 
sostituiranno il lavoro manuale.
Questo nasce di sicuro 
dall’iniziativa che la Volkswa-
gen intraprese verso la Slovac-
chia dopo il crollo dell’URSS, 
investendo in forza lavoro a 
buon mercato, poi sono arrivati 
i francesi della Peugeot-Citroen, 
i coreani della Kia e gli anglo-
indiani della Jaguar Land Rover.
 In Slovacchia il rap-
porto tra uomini e robot è pari 
a 13 a 1, quindi mille braccia 
meccaniche a fronte di 13 mila 
lavoratori, il futuro però è una 
radicale inversione di tendenza, 
ora si cercano lavoratori espe-
rti in meccanica e in grado di 
lavorare con i robot, e non è 
facile trovarli.
Il problema è che un lavora-
tore su quattro è un analfabeta 
digitale.
 Il futuro dunque non è 
roseo, e, dopo anni di crescita 
continua, la Volkswagen ha in-
tenzione di lasciare a casa circa 
duemila operai; prima venivano 
prodotti negli stabilimenti sia 
auto classiche che auto verdi 
contemporaneamente con linee 
di produzioni diverse, ora non 
più.
 Fuori i confini della 
Slovacchia si combatte un’altra 
battaglia la Volkswagen ha pro-
dotto la sua prima auto elettrica 
a Bratislava ma la rivoluzione 
dell’intero settore di auto verdi 
avverrà in Germania.
 Nonostante la Jaguar 
Land Rover produrrà il modello 
Discovery in Slovacchia, per il 
passaggio all’elettrico la prima 
scelta resta la Gran Bretagna.
 Qui, compreso 
l’indotto, lavorano 250 mila 
persone, più del doppio di 
quante lavorino a Detroit 
nello stesso settore, oggi le auto 
costituiscono circa il 50% del 
settore industriale, però il 75% 
degli investimenti é nelle mani 
delle nazioni estere, il futuro 
della Slovacchia dipende dalle 
decisioni che prenderanno gli 
stranieri e non il popolo slovac-
co, come sarebbe logico e giusto 
che fosse.
 Il vice ministro del 
Lavoro Ondrus Branislav, 
socialdemocratico al governo da 
11 anni, ammette che l’insieme 
di congiunture e condizioni 
favorevoli che aveva portato 
la Slovacchia a diventare un 
polo dell’auto è da considerarsi 
finito, cosa trattiene le aziende, 
al momento, è l’alta produttività, 
infatti a oggi il record in Europa 
di auto green prodotte spetta agli 
stabilimenti della Volkswagen a 
Bratislava.
Cosa bisogna fare adesso?
 Accettare che le auto 
se ne andranno via e passare alla 
smart economy iniziando a sup-
portare le start up.
 In ogni cambiamento la 
cosa che conta più di ogni altra è 
avere fiducia in se stessi.

UNO SGUARDO 
DAL PONTE
by Giuseppe 

Vecchio rooms of the Golden House in-
cluding the Cryptoporticus 92, 
has led experts to attribute the 
Room of the Sphinx to the so-
called 'A' Workshop, which oper-
ated between 65 and 68 AD. The 
Domus Aurea has been yielding 
fresh wonders for years amid a 
series of closures for restoration.
     The golden palace of 
the ill-famed Nero (37-68 AD) 
first re-opened in June 1999 after 
21 years in which it was Rome's 
best-kept secret - open only to art 
officials and special guests.

“SPHINX ROOM” AT NERO'S 
DOMUS AUREA RE-EMERGES

    Some five billion lire (2.5 mil-
lion euros) were spent in refur-
bishing the visitable rooms filled 
with frescoes of weird animals 
like winged lions, griffins and 
tritons which led to the original 
coinage of the word 'grotesque', 
from the Italian word for cave 
(grotto).
     Architecturally, the 
Domus's 'piece de resistance' is 
the eight-sided Sala Ottagonale 
where Nero is supposed to have 
entertained his guests with his 
singing and lyre-playing on a 

LE VITAMINE FANNO BENE AI 
BAMBINI, MA IL 46% MANGIA MALE

stanchezza favorendo una forma 
fisica ottimale, mentre le B3 e B6 
contribuiranno al rinnovamento 
e alla cura della pelle, provata 
dall'esposizione ai raggi solari.
     Se la dieta del bambino 
è particolarmente monotona e 
non garantisce l'apporto suffi-
ciente di vitamine B è possibile 
ricorrere agli integratori, ma 
soltanto sotto stretto controllo 
medico.

     Anche la gravidanza 
è un momento essenziale nel 
quale supplire alla mancanza di 
vitamine B e, in particolar modo, 
di B9. La somministrazione di 
folati prima del concepimento 
può ridurre il rischio di malfor-
mazioni congenite e i ginecologi 
raccomandano alle donne che 
vogliono avere un figlio di as-
sumere regolarmente almeno 
0,4 mg al giorno di acido folico 
a partire da un mese prima del 
concepimento e per tutto il primo 
trimestre della gestazione.

NASCE IL "PANINO DELL'ALPINO", 
TAPPE FOOD PER STORICA ADUNATA

(continua dalla pagina 8)
alle atmosfere e all'ambiente 
della montagna e dedicate a 
sostenere le attività del Coro 
dell'Associazione Nazionale de-
gli Alpini di Milano, il coro del 
capoluogo milanese che proprio 
quest'anno celebra il suo 70esimo 
anniversario.
 Le celebrazioni hanno 
come partner Confagricoltura 
che sarà presente al Villaggio 
degli Alpini in piazza Castello 
con "Casa Confagricoltura", uno 
stand nel quale saranno proposte 
le eccellenze agroalimentari delle 
aziende associate. "La nostra 
Organizzazione condivide con gli 
Alpini i valori della solidarietà e 
della fratellanza - sottolinea An-
tonio Boselli, presidente di Conf-
agricoltura Lombardia - oltre 
all'amore per la terra e l'impegno 

per la sua difesa. La nostra 
presenza qui vuole testimoniare e 
rafforzare questa vicinanza". 
 Tra le proposte ali-
mentari nel corso dell'adunata 
ci saranno, in Piazza Duomo 
e Piazza Castello, anche quat-
tro mortadelle giganti da 900 
kg e lunghe 6 metri l'una. Non 
manca inoltre la possibilità di 
un amaro con cinque postazioni 
di somministrazione dislocati 
in differenti punti nevralgici 
della manifestazione che vedono 
protagonista l'Amaro Braulio. 
Sarà presente anche il motocarro 
Braulio, speciale mezzo ispirato 
alle tradizionali botti in rovere di 
Slavonia dove l'amaro invecchia 
nelle cantine di Bormio. 
 Come dessert una 
proposta dolciaria con la "Stella 
Alpina" della pasticceria Marte-
sana.

NAPOLI, SALVINI IN PREFETTURA: 
“PRESTO UN DECRETO SICUREZZA 2”

 Il ministro dell'Interno, 
Matteo Salvini, si è recato in 
Prefettura a Napoli dopo l'arresto 
dei fratelli ritenuti coinvolti nella 
sparatoria di Piazza Nazionale 
nella quale è rimasta ferita la 
piccola Noemi. Il ministro è stato 
accolto dal prefetto, Carmela 

Pagano, e dai vertici locali delle 
forze dell'ordine.
 "Ci sarà presto un de-
creto sicurezza 2": ha annunciato 
il ministro dell'Interno, parlando 
con i giornalisti prima di entrare 
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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

ACCOMODATION - 
TROVARE UNA SISTEMAZIONE 

HOTEL –ALBERGO 

I booked a room in the name of …….
  Ho prenotato una camera a nome di…….
I would like another room. 
  Mi puo’ dare un’altra camera?
What time is breakfast?
  A che ora servite la colazione?
Can I have breakfast in my room?
  Servite la colazione in camera?
Where is the restaurant?
  Dov’e’ il ristorante?
Where is the bar?
  Dov’e’ il bar?
Where is the gym?
 Dov’e’ la palestra?

 (Continued from  page 9)

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

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

main office number is 
877-278-1949

“SPHINX ROOM” AT NERO'S 
DOMUS AUREA RE-EMERGES

rotating floor.
     According to Ro-
man historian Suetonius, Nero 
surprised his guests by having 
marble panels slide back to 
shower guests with petals and 
perfume.
     When the Domus was 
completed, it actually stretched 
for 50 hectares and covered most 
of the neighbouring Palatine and 
Celian hills as well.
     Nero was reputed to 
have remarked that finally he 
was beginning to be "housed like 
a human being".
     After Nero's suicide in 
68 AD the Flavian emperors who 
succeeded him proceeded to bury 
all trace of his legacy.

     The Flavian amphithe-
ater, better known as the Colos-
seum, was built on the site of 
Nero's palace-side lake, while 
Trajan built his baths on top of 
the main part of the pleasure 
dome.
     The Colosseum is 
so-called because of the mas-
sive statue of Nero-as-Apollo, 
a colossus, that his successors 
dragged beside their own monu-
ment, after changing the head.
     The Domus also has a 
cherished place in Italian art his-
tory because Renaissance greats 
like Raphael and Michelangelo 
lowered themselves through the 
oculus on ropes to gaze at and 
copy the ancient wall draw-
ings - a crucial stage in the full 
rediscovery of how to apply the 
laws of perspective to painting.

ITALY BEATS GERMANY FOR HOUSEHOLD 
WEALTH SAY ISTAT, BANK OF ITALY

 Rome - The combined 
wealth of Italian households was 
"slightly above that of German 
families" at the end of 2017, ac-
cording to a report by the Bank 
of Italy and statistics agency 

ISTAT that was released.
     The report stressed, 
however, that the "international 

NAPOLI, SALVINI IN PREFETTURA: “PRESTO UN DECRETO SICUREZZA 2”

negli uffici della Prefettura dove 
ha incontrato i responsabili delle 
forze dell'ordine dopo l'arresto 
dei due fratelli ritenuti coinvolti 
nella sparatoria di Piazza Nazi-
onale. Il decreto è finalizzato, ha 
spiegato il ministro, a dare mag-
giori risorse agli uomini delle 
forze dell'ordine e agli uffici 
giudiziari.
 "Dobbiamo essere più 
forti del degrado umano, del 
degrado culturale e riuscire in 
ogni luogo ad aiutare tutte le 
persone a venire fuori da vie che 
sono sbagliate": così il presidente 
della Camera, Roberto Fico, sulla 
vicenda della piccola Noemi. 
"La città c'è, esiste, è presente e 
dobbiamo solo valorizzare tutto 
quello che c'è con azioni con-
crete e che siano lungimiranti" ha 
aggiunto.
 Nel decreto sicurezza 
bis è previsto un inasprimento 
delle sanzioni per chi aggredisce 
le Forze dell'Ordine.  L'obiettivo 
è "colpire più severamente col-
oro che si oppongono a pubblici 
ufficiali e incaricati di pubblico 
servizio attraverso l'utilizzo di 
scudi o altri oggetti di protezione 
passiva, di materiali imbrat-
tanti; coloro che utilizzano razzi, 
fuochi artificiali, petardi od 
oggetti simili; nonché coloro che 
fanno ricorso a mazze, bas-
toni o altri oggetti contundenti". 
Secondo il provvedimento "viene 

inoltre soppressa la vigente pos-
sibilità di configurare la causa 
di esclusione della punibilità 
per 'particolare tenuità del fatto' 
in caso di reato di violenza, 
resistenza, minaccia e oltraggio 
commessi a danno di un pub-
blico ufficiale nell'esercizio delle 
proprie funzioni".
 Il decreto prevede 
anche l'attribuzione al ministro 
dell'Interno della competenza a 
limitare o vietare il transito e/o la 
sosta nel mare territoriale qualora 
sussistano ragioni di ordine e 
sicurezza pubblica. Il provvedi-
mento limita le competenze del 
Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti alle sole finalità di 
sicurezza della navigazione e di 
protezione dell'ambiente marino.
 Il provvedimento pre-
vede anche multe per "chi, nello 

svolgimento di operazioni di 
soccorso in acque internazionali, 
non rispetta gli obblighi previsti 
dalle Convenzioni internazionali, 
con particolare riferimento alle 
istruzioni operative delle autorità 
Sar competenti o di quelle dello 
Stato di bandiera".  "Le sanzioni 
previste sono di duplice natura: 
una sanzione amministrativa 
da 3.500 a 5.500 euro per ogni 
straniero trasportato. Competente 
all'accertamento della violazione 
e all'irrogazione della sanzione 
è il Corpo delle Capitanerie di 
porto. Nei casi più gravi o reite-
rati e laddove la violazione sia 
commessa da navi battenti bandi-
era italiana, la sospensione da 1 a 
12 mesi o la revoca della licenza, 
autorizzazione o concessione ad 
opera delle autorità amministra-
tive competenti".

BANCHE: FIRMATO DECRETO, RIMBORSI CELERI
 "E' stato predisposto 
e firmato il decreto Fir", cioè il 
decreto ministeriale che rende 
operativo il Fondo per il rimbo-
rso dei risparmiatori coinvolti 
nelle crisi bancarie. Lo annuncia 
il sottosegretario al Mef Ales-
sio Villarosa. "Consap renderà 
operativa, entro 20 giorni dalla 
pubblicazione del decreto, una 
piattaforma informatica" con 
"informazioni chiare e complete 
circa le modalità di presentazione 
della domanda e gli adempimenti 
necessari". La commissione 
tecnica disporrà i pagamenti "con 
la massima celerità".
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CASTAGNOLE LAZIALI
 

INGREDIENTI
500 G di Farina Bianca 00, 6 Uova, 

150 G di Zucchero, 1 Bustina di Vaniglina, 
1 Limone (scorza Grattugiata), 

5 Cl di Olio D’oliva Extra-vergine, Sale,  
Zucchero

 
 INGREDIENTS 

1.1 lb White Flour, 6 Eggs, 5.3 oz Sugar,
1 vanilla, 1 lemon (zest),  

One Tablespoon Extra Virgin Olive oil, 
Salt, Powdered Sugar

 PREPARAZIONE
In una zuppiera montare le uova con lo zucchero; 

aggiungere sale, vaniglina, 5 cl d’olio d’oliva 
extra-vergine e la scorza di limone. Amalgamarvi 
poco a poco la farina. Ottenuto un impasto liscio 

formare delle palline e friggerle in olio d’oliva ben 
caldo facendole dorare. Scolarle bene e ricoprirle di 

zucchero.

PREPARATION
In a mixing bowl whip eggs with sugar, add salt, 
Vanillin, one tablespoon extra virgin olive oil and 
lemon zest. Add the flour a little at the time. Got 

a smooth dough, make small balls and FRY in hot 
olive oil until Brown. Drain well and add powdered 

sugar.

 (Continued on page 12)

(Continued from page 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di 
Joe, Nino Melito Petrosino, 

custode della memoria. 
(Unica in Italia dedicata ad 
un esponente delle Forze 

dell’Ordine aperto tutti i giorni 
dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

ITALY BEATS GERMANY FOR HOUSEHOLD 
WEALTH SAY ISTAT, BANK OF ITALY

comparability (of wealth data) 
remains imperfect".
     It said that at the end 
of 2017, the net wealth of Ital-
ian households stood at 9.743 
trillion euros, eight times their 
disposable income. It was 

ownership of homes was the 
main component of this wealth, 
with a value of 5.246 trillion, 
meaning it accounted for half of 
gross wealth. Total household 
liabilities equalled 926 billion 
euros, a level which, compared 
to income, Italian families were 
less in debt than those in other 
countries, the report said.

MARE JONIO SAVES 29 MIGRANTS OFF LIBYA

 Rome - The Mare Jonio, 
a migrant rescue ship run by Ital-
ian NGO Mediterranea Saving 
Humans, on Thursday saved 29 
migrants on a struggling dinghy 
40 nautical miles off the coast of 
Libya, the NGO said on Twitter.
     "We have asked for a 

safe port from the Italian coordi-
nation centre," it said.
     "Immense joy for the 29 
lives saved".
     Among the migrants, 
it said, were a one-year-old girl 
and three women, one of them 
pregnant.

2026 OLYMPICS: MALAGÒ TO HEAD 
CMTE IF MILAN, CORTINA WIN

 Rome - Italian Olympic 
Committee (CONI) President 
Giovanni Malagò said Tuesday 
that he will head the organizing 
committee for the 2026 Winter 
Olympics if a joint bid by Milan 
and Cortina d'Ampezzo to host 
them is successful.
     The Italian bid is up 
against a bid from the Swedish 
capital Stockholm.

     "If we win the (right to 
host) the Olympics, the president 
of the organizing committee will 
come from CONI and (Cabinet 
Secretary with the brief for sport 
Giancarlo) Giorgetti has said it 
will be me," Malagò said.
     "The CEO, on the other 

ITALIA SOTTO ESAME UE, NUOVO TAGLIO 
ALLE PREVISIONI SUL PIL

 La Commissione Ue 
taglia ancora le previsioni di 
crescita dell' Italia: +0,9% nel 
2018, +0,1% nel 2019, +0,7% 
nel 2020. Nella nuova stima, 
senza aumento dell'Iva, il deficit 
sale a 2,5% nel 2019 e 3,5% nel 
2020. Mentre il debito schizza a 
133,7% nel 2019 e a 135,2% nel 
2020. Nella classifica Ue, l'Italia 
è ultima per crescita, investi-
menti e occupazione. Dopo la 
diffusione dei dati, lo spread è 
salito oltre 260 punti. La crescita 
italiana è 'molto contenuta' e ha 
'incidenza su conti', dice il com-
missario Moscovici, che rinvia 
a giugno l'esame e le decisioni 
dell'Ue.
 "Le previsioni della 
Commissione Europea mi 
sembrano ingenerose" ha 
detto il presidente del Consiglio 

Giuseppe Conte. E questo perché 
lo 0,1% significherebbe che gli 
ultimi provvedimenti presi non 
"avrebbero nessuna prospettiva 
di crescita". Secondo Conte "non 
valutare che le nostre misure 
avranno qualche impatto è un 
atteggiamento pregiudizialmente 
negativo da parte della Com-
missione".  Le misure prese dal 
governo "continueranno a pro-
durre effetti". "Ci aspettiamo nel 
secondo trimestre una crescita 
che confidiamo e speriamo soste-
nuta". "Abbiamo un percorso di 
politica economica e sociale - ha 
sottolineato - e lo perseguiamo 
con determinazione e lasciamo 
ad analisti, esperti, istituzioni 
finanziarie interne ed estere fare 
le loro previsioni. A noi interessa 
un percorso ben definito".
 'L'Ue non tiene conto 

di dati del primo trimestre che 
non erano negativi', risponde 
il ministro Tria che definisce 
'politica' la previsione sul deficit. 
Le previsioni sul deficit di Brux-
elles - ha spiegato Tria - "sono 
sostanzialmente uguali, tranne 
che per l'anno prossimo, ma lì c'è 
il problema legato ad una vec-
chia discussione con la Commis-
sione europea". E cioe' che "loro 
fanno previsioni, come dicono, a 
politiche invariate", vale a dire a 
"legislazione invariata". Con-
siderando cioe' quanto accaduto 
negli "anni passati", quando 
non vennero applicati aumenti 
dell'Iva. Per il ministro bisog-
nerebbe invece considerare che 
nello stesso Def e nella risoluzi-
one del Parlamento "si chiede un 
aumento dell'Iva e si chiede di 
mantenere gli obiettivi di deficit 
pubblico". Insomma, ha spiegato, 
"quando si considerano le polit-
iche invariate bisognerebbe tener 
conto di questo". "Su questo 
punto - ha aggiunto - mi sem-
bra che piu' che una previsione 
economica sia una previsione 
politica. Ma in ogni caso non 
drammatizzerei perché tra quat-
tro mesi le previsioni politiche ed 
economiche si congiungeranno 
per forza. Quindi - ha concluso 
il ministro a Parigi - non vedo 
nessuna novità: sia noi che la 
Commissione europea stiamo as-
pettando di vedere come evolve 
la congiuntura internazionale, le 
tensioni sul commercio internazi-
onale, per capire come l'Europa 
nel suo complesso, in particolare 
l'eurozona e la Germania, an-
dranno in termini di crescita eco-
nomica. E l'Italia è ovviamente 
collegata a queste economie".
 Moscovici, pil Italia 
pesa su conti, giudizio a giugno 
- La crescita italiana è "molto 
contenuta" e ha "incidenza su 
conti. Ma non è oggi che parl-
eremo del rispetto" del Patto di 
stabilità: lo ha detto il commis-
sario Ue Moscovici. "Bisognerà 
tornarci su, ma la Commissione 
valuterà la conformità col Patto 
nel pacchetto di primavera pub-
blicato a giugno, e terremo conto 
anche dei risultati 2018 così 
come il programma di riforme 
presentato il mese scorso". Brux-
elles ha "avviato colloqui con il 
Governo, e in particolare con il 
ministro dell'economia, perché 
è importante, prima di avere una 
valutazione, avere una visione 
comune".
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Froest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

2026 OLYMPICS: MALAGÒ TO HEAD 
CMTE IF MILAN, CORTINA WIN

hand, will be a manager with 

international skills who will be 
appointed in agreement with the 
local authorities".

“COLUMBUS DAY” STILL SAILS IN 
GLEN ROCK, NJ

 We won the battle but, 
we must win the WAR! Manny 
Alfano said. The Italian American 
One Voice Coalition (IAOVC) 
prevailed, Columbus Day is saved 
in Glen Rock, NJ! 
 We thank our IAOVC 
Organization Members who sup-
port our defense of Columbus 
Day - it was an over-capacity 
crowd! This is the importance 
and power of speaking with ONE 
VOICE! We had support from 
long distances throughout NJ and 

NY. 
 IAOVC Executive 
Board Member Andre' DiMino 
spoke on our behalf to lead off 
the opposition to this change, 
and he was followed by others 
from Italian American organiza-
tions, Glen Rock residents and 
some who were not of Italian 
Heritage, but supported our 
position of defending Columbus 
Day. We were successful in pre-
serving Columbus Day in Glen 
Rock, NJ! 

F1: SECONDE LIBERE IN SPAGNA, 
MERCEDES DAVANTI ALLE FERRARI

 Il finlandese Valt-
teri Bottas si conferma il più 
veloce anche nella seconda 
sessione di prove libere del Gp 
di Spagna. Sul circuito catalano 

del Montmelò, la sua Mercedes 
ha fermato il tempo sull'1'17''284, 
precedendo di 49 millesimi quella 
del compagno di squadra Lewis 
Hamilton. Terza e quarta, staccate 

di circa tre decimi, le Ferrari di 
Charles Leclerc (+301 millesimi) 
e Sebastian Vettel (+389). Più 
indietro tutti gli altri piloti, visto 
che Max Verstappen, quinto 
con la sua Red Bull, accusa un 
ritardo di 751 millesimi. Seguono 
Romain Grosjean (Haas, +869), 
sesto, Pierre Gasly (Red Bull, 
+954) settimo e Kevin Magnus-
sen (Haas, +1''071), ottavo. In 
ombra le Alfa Romeo, con Kimi 
Raikkonen undicesimo a quasi 
un secondo e mezzo da Bottas e 
Antonio Giovinazzi 17/o a oltre 
due secondi.
 LA PRIMA SES-
SIONE - C'è una Mercedes, 
quella condotta al leader del 
mondiale Valtteri Bottas, in 
testa alla lista dei tempi davanti 
alle due Ferrari al termine della 
prima sessione di prove libere 
del Gp di Spagna, che si correrà 
domenica sul circuito catalano 
del Montmelò. Il finlandese ha 
chiuso il suo miglior giro in 
1'17''951, precedendo Sebastian 
Vettel di 115 millesimi e Charles 
Leclerc di 221. Quarto tempo 
per l'altra Mercedes, condotta da 
Lewis Hamilton (+624 mille-
simi). Più staccati dai leader 
gli altri piloti, in una classifica 
che vede nell'ordine Romain 
Grosjean (Haas, +0.992) quinto, 
Carlos Sainz (McLaren, +1''204) 
sesto e Kevin Magnussen (Haas, 
+1''229) settimo. Solo settimo 
tempo per la più veloce delle 
Red Bull, quella di Pierre Gasly 
(+1''334), mentre Max Verstap-
pen è 12/o (+1''893).


