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FREE
LT. DET. JOSEPH PETROSINO 

ASSOCIATION IN AMERICA ANNUAL 
AWARD DINNER 

 The Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America Annual Award Dinner 
held at Russo’s on the Bay, Howard Beach, Queens, NY were 350 people were in 
attendance supporting the Petrosino Associations here and in Italy; the Joe Petrosino 
International Association in Padula (Sa), Italy and the Joe Petrosino Association in 
Palermo, Sicily, Italy. The Petrosino Association in America honorees were NYC 
Police Commissioner James P. O’Neill, Brigadier General of the Guardia di Finanza 
Italy Antonio Leone, Chief Judge of the New York Court of Appeals Janet DiFore, 
NYPD Columbia Association President Det. Emanuel Rossi, Columbus Heritage 
Coalition President Angelo Vivolo, Italian American Museum Founder Joseph and 
Joyce Scelsa, Anthony T. Rinaldi and Family and Sean Acosta. 
 Pictured above Presenting the Lt. Det. Joseph Petrosino in America 
Outstanding Leadership in Law Enforcement Award to NYC Police Commissioner 
James P. O’Neill is (l to r) Lt. Det. Joseph Petrosino Association Chairman James 
C. Lisa, Board Member Mitch Weiss, Commissioner O’Neill, President Robert Fonti 
and Board Member Jerry D’Amato.
 Pictured below Presenting the Lt. Det. Joseph Petrosino in America 
Judicary Award to Chief Judge of the New York Court of Appeals Janet DiFore (l to 
r) Lt. Det. Joseph Petrosino Association Board Member Jerry D’Amato, Chairman 
James C. Lisa, President Robert Fonti, Judge Janet DiFore and Board Member 
Judge George Grasso. Photos by Vito Catalano

Nella foto con la Vice Console Generale Silvia Limoncini sono: il Chairman James 
C. Lisa , il membro del board Jerry D’Amato ed il Presidente Robert Fonti. Foto 
by Vito Catalano.

LA VICE CONSOLE GENERALE D’ITALIA DA 
IL BENVENUTO A TUTTI  ALLA GALA DELLA 
LT. DET. JOSEPH PETROSINO ASSOCIATION 

D’AMERICA

MATTARELLA: “CONTROPOTERE 
CAPO STATO PER EVITARE ABUSI”

 "Solo una società 
libera e robusti contropo-
teri avrebbero impedito 
abusi": questa, secondo il 
presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, 
fu una delle "convin-
zioni più profonde" dello 

studioso Einaudi che, "sin 
dal suo messaggio alle 
Camere riunite in oc-
casione del giuramento 
ricordò il ruolo di 'tutore' 
dell'osservanza della legge 
fondamentale della Repub-
blica. Questo un passaggio 

dell'intervento del Capo 
dello Stato a Dogliani. 
Quello del presidente 
della Repubblica - ha 
detto - è un ruolo di "tutore 
dell'osservanza della legge 
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ITALIAN HELPS FIND MOLECULE THAT BEATS COLDS

 Rome - An Italian 
researcher working in London has 
helped find the first molecule able 
to beat colds, against which medi-
cine currently has no weapons.
     The first tests on human 
cells have been positive, said bio-
chemist Roberto Solari, who led 

the research at Imperial College 
London with the chemist Edward 
Tate.
     "It's the first stage of a 
journey that is still a long one," 
Solari told ANSA.
     The research was pub-
lished in Nature Chemistry.

ITALY LEADS “MADE IN SPACE” RACE

 Milan - Italy is leading 
the “made in space” race with the 
Italian Space Agency (ASI) plan-
ning the first factories outside 
Earth's orbit, newly reappointed 
ASI chief Roberto Battiston told 
the Mars to Earth 2018 confer-
ence.
     The extremely high-tech 
products will be unique because 
they will be made in the absence 
of gravity, he said.
     "If factories in space 
seemed science fiction until very 
recently, now they are about to 

become reality," he said, not-
ing that the absence of gravity 
changes the production process 
in many cases.
     Optic fibre produced in 
space, for instance, are more ef-
ficient because they are 10 times 
purer than their Earth-made 
counterparts.
     The conference, 
promoted by the Mars Planet as-
sociation, discussed the prospects 
of industrial, scientific and civil-
ian development linked to space 
technologies.

“IMPORTANT” ARCHAEOLOGICAL FINDS 
RECOVERED IN LAZIO

 Rome - "Very impor-
tant" archaeological finds dating 
to the fourth century BC and sec-
ond century AD were recovered 

in a double operation by Cara-

MATTARELLA: “CONTROPOTERE CAPO 
STATO PER EVITARE ABUSI”

fondamentale della Repubblica".
 Einaudi, riferendosi 
alla prerogativa del sovrano (e, 
vien da pensare, interrogandosi 
implicitamente sul ruolo del 
Presidente della Repubblica), 
osservava che essa "può e deve 
rimanere dormiente per lunghi 
decenni e risvegliarsi nei raris-
simi momenti nei quali la voce 
unanime, anche se tacita, del 
popolo gli chiede di farsi innanzi 
a risolvere una situazione che gli 
eletti del popolo da sé, non sono 
capaci di affrontare".
 "Cercando sempre 
leale sintonia con il governo e 

il Parlamento - ha detto ancora 
- Luigi Einaudi si servì in pieno 
delle prerogative attribuite al suo 
ufficio ogni volta che lo ritenne 
necessario".
 "Fu il caso illuminante 
del potere di nomina del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, 
dopo le elezioni del 1953 per la 
quale non ritenne di avvalersi 
delle indicazioni espresse dal 
principale gruppo parlamentare, 
quello della Dc", aggiunge.
 Era "tale l'importanza 
che Einaudi attribuiva al tema 
della scelta dei ministri, dal vol-
erne fare oggetto di una nota, nel 
1954, in occasione dell'incontro 
con i presidenti dei gruppi 
parlamentari della Dc, dopo le 

dimissioni del governo Pella", ha 
aggiunto Mattarella.  "E', scrisse 
nella nota, dovere del Presidente 
evitare si pongano precedenti 
grazie ai quali accada che egli 
non trasmetta al suo successore, 
immuni da ogni incrinatura, 
le facoltà che la Carta gli at-
tribuisce".
 "Solo una società libera 
e robusti contropoteri avrebbero 
impedito abusi": questa, secondo 
il presidente della Repubblica 
fu una delle "convinzioni più 
profonde" dello studioso Einaudi 
che, "sin dal suo messaggio alle 
Camere riunite in occasione del 
giuramento ricordò il ruolo di 'tu-
tore' dell'osservanza della legge 
fondamentale della Repubblica.

GIUDICI, SU CAV NO SEGNALAZIONI NEGATIVE
 MILANO - Le relazioni 
delle Questure di Milano e Roma 
e dei carabinieri di Monza sul 
"requisito della buona con-
dotta" di Silvio Berlusconi 
dopo l'espiazione della pena 
per il caso Mediaset "attestano 
un comportamento totalmente 
privo di segnalazioni rilevanti in 
termini negativi". Lo si legge nel 
provvedimento, di cui la sostanza 
è già emersa nei giorni scorsi, del 
Tribunale di Sorveglianza che 
venerdì scorso ha concesso la 
riabilitazione all'ex premier. Per i 
giudici le "pendenze" penali poi 
non sono "di per sé ostacolo".  

GENTILONI, RISPOSTE SOVRANISTE ERRATE ANCHE IN ITALIA

 Seconda giornata della 
conferenza europea 'The State of 
the Union', in Palazzo Vecchio a 
Firenze: protagonisti dell'evento 
con i loro interventi, fra gli 
altri, il presidente del Parla-
mento Europeo Antonio Tajani; 
il presidente della Commissione 
Europea Jean Claude Juncker; 
il governatore della Bce Mario 
Draghi, l'Alto rappresentante Ue 
Federica Mogherini, e il premier 
Paolo Gentiloni. 
 L'Europa sta vivendo 
"un momento di incertezza" 
e "facciamo fatica a tradurre 
le ambizioni in passi avanti 
concreti". E' uno dei passaggi 
dell'intervento del presidente 
del Consiglio Paolo Gentiloni a 
Firenze, allo 'State of the Union'. 
"Dopo la stagione della crisi più 
buia, c'è stata la stagione della 
speranza, ma adesso è il mo-
mento dell'incertezza", ha detto 
Gentiloni. "Di fronte al rischio 
economico molto spesso i Paesi 
in maggiore difficoltà sono stati 
dipinti come gaudenti spreconi" 
ma "lo sforzo che hanno fatto 
questi Paesi è stato molto consis-
tente" e "Italia, Spagna Francia 
Portogallo, Grecia", cioè "una 
parte dell'Europa, ha vissuto 

quel periodo come un periodo in 
cui è mancata la solidarietà", ha 
aggiunto Gentiloni. "La stagione 
della condivisione in Europa 
sembra non arrivare mai, la stag-
ione del rischio invece è sempre 
tra di noi".
 "Le risposte sovraniste 
non sono solo sbagliate ma il-
lusorie anche se sappiamo che 
il contagio di queste illusioni è 
andato avanti" e non si tratta solo 
di fenomeni come il Gruppo di 
Visegrad ma parliamo anche del 
" risultato elettorale italiano". ha 
dichiarato Gentiloni durante il 
suo intervento che ha concluso a 
Palazzo Vecchio l'ottava edizione 
di 'State of the Union'. 
 "Sono convinto che la 
stragrande maggioranza degli 
italiani non voglia deragliare 
da quello che è uno dei pilastri 
costituenti del nostro Paese e 
cioè l'impegno europeo che ci 
ha consentito 60 anni di prosper-
ità e pace. Confido che questa 
rotta continui nella navigazione 
dell'imminente prossimo governo 
perché questa è e sarà l'Italia. Chi 
volesse portarla altrove dovrebbe 
fare i conti non con una bagarre 
politica ma con la nostra storia 
e la nostra identità". Così il pre-

mier. "Credo sia importante - ha 
sottolineato Gentiloni - ricord-
are a tutti che rischi correrebbe 
il Paese, e in primo luogo gli 
italiani, se scegliesse di andare 
fuori strada, se scegliesse di non 
dare continuità alla stabilità, 
alla crescita, al risanamento dei 
conti, alla riduzione del debito; 
di apparire di nuovo - dopo una 
robusta e faticosa cura ricostitu-
ente - fragile davanti ai mercati; 
se mettesse in dubbio una po-
litica migratoria equilibrata che 
ha portato risultati; se rinunciasse 
allo sforzo, che anche person-
almente ho cercato di fare, di 
presentare l'azione del governo 
come un'azione tesa a promuo-
vere coesione, e non divisione, 
e a ricucire ferite sociali e non 
aprire nuove lacerazioni".
 "Nell'ultima campagna 
elettorale ho sentito diversi proc-
lami illusori quanto pericolosi". 
Lo ha affermato Paolo Gentiloni, 
presidente del Consiglio, a 'The 
State of the Union' a proposito 
delle forze sovraniste. "Sap-
piamo tutti - ha aggiunto - quanto 
sarebbe grave se questa im-
postazione coinvolgesse uno dei 
tre grandi paesi europei rimasti 
nell'Unione: sarebbe una novità 
con un impatto molto grave e 
pericoloso nel contesto europeo".
 "Penso che le basi 
impostate dalla Commissione 
europea" sul quadro finan-
ziario comunitario "siano basi 
positive", e quindi "perché non 
riconoscere alla Commissione 
che la proposta di bilancio è 
avanzata, positiva? Ci sono dei 
rischi? Li combatteremo", ha af-
fermato Gentiloni.
 "C'è qualcuno che 
può sostenere" che l'accordo 
con l'Iran su nucleare "sia stato 
violato? Non 10 anni fa, ma 
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“IMPORTANT” ARCHAEOLOGICAL FINDS 
RECOVERED IN LAZIO

binieri art cops in Lazio.
     In the first op two Ro-
man businessman were nabbed 
after spending huge sums of 
money on the finds, including 
two kraters and two heads, one 
of a bull and one of a horse, 

probably from a much larger 
sculptural group, police said.
     The second op traced 
sales on the Internet of artefacts 
from the ancient site at Ardea 
south of Rome, police said.
     The total value of the 
objects recovered was some 
900,000 euros.

ROBOT HAND THAT FOLDS FINGERS READY
 Rome - A hi-tech robot 
hand that folds fingers like a real 
one, grasping objects with 90% 
efficiency compared to a natural 
hand, has been created by Italy's 
Rehab Technologies Lab. The lab 
is a joint venture born in De-
cember 2013 by a collaboration 
between work-accident insurance 
agency INAIL and the Italian 
Institute of Technology (IIT).
     The two institutes said 
the hand, which does not require 
surgery to be implanted and is 
cheaper than current alternatives, 
will be available from 2019.

HORSE, REMAINS BURIED POST 79 AD 
FOUND AT POMPEII

 Pompeii - A cast of a 
horse has been found in a fresh 
dig outside the main site at Pom-
peii, Director-General Massimo 
Osanna said.
     Osanna said the "ex-
traordinary" find had been made 

at Civita Giuliana.
     He said the animal was 
a parade horse.
     Archeologists have also 

GENTILONI, RISPOSTE SOVRANISTE ERRATE ANCHE IN ITALIA

nell'ultimo periodo, da quando 
è stato redatto". Se lo è chiesto 
Paolo Gentiloni, presidente del 
Consiglio, nell'intervento conclu-
sivo di 'The State of the Union' 
a Firenze. "Ci sono organismi 
indipendenti che lo devono 
verificare", ha detto, spiegando 
che "la questione non è sot-
tovalutare minacce e pericoli di 
quella regione: sono temi dove la 
diplomazia deve essere attiva" 
 Riguardo ai dazi del 
presidente statunitense Donald 
Trump, il presidente del Con-
siglio ha detto che "ci aspet-
tiamo dai nostri alleati americani 
un'esenzione permanente, non 
a tempo" e "dobbiamo trovare 
forme di intesa e compromesso 
con gli Usa".
 "Le riforme strutturali a 
livello nazionale restano una pri-
orità". Lo ha detto il presidente 
della Banca centrale europea, 
Mario Draghi, durante il suo in-
tervento allo State of the Union. 
L'Eurozona ha bisogno di una 
maggiore capacità di bilancio, 
in modo da avere meccanismi 
di condivisione dei rischi che ne 
rafforzino la stabilità economica, 
ha aggiunto, a pochi mesi dal 
vertice Ue di giugno in cui i 
leader discuteranno delle riforme 
dell'architettura istituzionale 
europea. 
 "Completare l'Unione 
bancaria e quella dei mercati 
dei capitali è una condizione 
necessaria per aumentare 
la condivisione dei rischi 
nell'Eurozona", ha detto il 
presidente della Banca centrale 
europea. Nell'Unione bancaria 
"manca ancora un sostegno 
pubblico per il Fondo unico di 
liquidazione delle banche", ha 
continuato Draghi, evidenziando 
che i fondi di risoluzione ban-
caria in Usa, Giappone e Gran 
Bretagna hanno alle spalle "la 
condivisione dei rischi a livello 
pubblico,necessaria perché il 
sistema possa contenere il panico 
dei mercati quando colpisce 
una crisi". Negli Stati Uniti "i 
trasferimenti di bilancio fra 
gli Stati attraverso il bilancio 
federale assorbono circa il 10% 
degli shock secondo le stime", ha 
rilevato il presidente della Bce, 
notando che la situazione non 
è troppo diversa dall'Eurozona 
"nella misura in cui i singoli 
Paesi possono usare liberamente 
la politica fiscale" per contrastare 
fasi di recessione nazionale.
 "Abbiamo bisogno di 
un ulteriore strumento di bilancio 
per mantenere la convergenza 
(fra i Paesi, ndr) durante grandi 
shock, senza dover aggravare i 
compiti della politica monetaria", 
ha dichiarato Draghi, prendendo 
posizione nel negoziato per 
riformare l'architettura istituzi-
onale dell'Eurozona. Draghi ha 
evidenziato il ruolo centrale 
della Bce nel gestire la crisi, di 
fatto invitando gli Stati a creare 
una rete di sicurezza basata sul 
bilancio europeo. "Tre quarti dei 
cittadini dell'Eurozona ora sono 
a favore della moneta unica", ha 
sottolineato il presidente della 
Bce. I cittadini europei - ha detto 

Draghi - "si aspettano che l'euro 
dia la stabilità e la prosperità 
promesse" ed "è nostro dovere, 
come autorità, ricambiare la loro 
fiducia".
 "Se domattina l'accordo 
(sul nucleare iraniano, ndr) non 
ci fosse più ci sarebbero conseg-
uenze disastrose. Dobbiamo fare 
tutto quello che possiamo per 
mantenerlo". Lo ha detto l'Alto 
Rappresentante per la politica 
estera Ue Federica Mogherini a 
'The State of the Union'. "Come 
europei siamo determinati a man-
tenere tutti gli impegni presi - ha 
aggiunto Mogherini - e a fare in 
modo che tutte le parti coinvolte 
lo facciano". "Nessun Paese da 
solo - ha concluso - può disfare 
l'accordo o distruggerlo". 
 "Questo conflitto va 
risolto diplomaticamente sotto 
l'egida dell'Onu", ha dichiarato 
Mogherini parlando della guerra 
in Siria. "Facciamo del nostro 
meglio, ma altri dovrebbero fare 
la loro parte, ci vorrebbe uno 
sforzo della comunità internazi-
onale", ha aggiunto, ricordando 
che "due anni fa eravamo vicini 
a trovare una soluzione" ma "c'è 
stata la ritirata di alcuni nostri 
partner e amici, che sono sem-
brati meno interessati a quella 
parte del mondo".
 "Le città hanno ruolo di 
accrescere la fiducia dei cittadini 
nelle istituzioni, sono energia 
per la vita, per il futuro, per 
l'Europa", ha affermato il sindaco 
di Firenze, Dario Nardella, nel 
suo intervento di saluto: "Firenze 
- ha aggiunto - interpreta il 
proprio ruolo di attore, non 
di spettatore dell'integrazione 
europea". Il presidente della 
Regione Toscana, Enrico Rossi, 
si è soffermato nel suo intervento 
sulla futura politica di coesione, 
criticandone un'impostazione che 
"rischia di far prevalere ancora 
una volta l'idea di un'Europa 
dell'austerità che poi dà spazio 
all'Europa dei demagoghi. Abbia-
mo invece bisogno di un'Europa 
della crescita e della democra-
zia".
 Juncker, con popu-
lismi solidarietà si sfilaccia  - 
“Populisti e nazionalisti hanno 
avuto materia per alimentare 
loro sentimenti e aumentare 
distacco dagli altri” a causa della 
crisi migratoria. Lo ha detto il 
presidente della Commissione 
Ue Jean-Claude Juncker. Così 
“la “solidarietà si sfilaccia e si 
perde poco a poco così i Paesi 
del Nord Europa hanno “risco-
perto un’espressione che detesto: 
il club del Mediterraneo, si deve 
usare solo per il turismo”, per 
indicare il Sud Europa che af-
fronta il flusso profughi. Invece 
“Europa e solidarietà vanno 
insieme. La solidarietà fa parte 
del patto fondatore dell’Europa”.
 Ue: Tajani, sarebbe 
anacronistico uscire da Europa 
- “Uscire dall’Europa non ha 
alcun senso come non ha alcun 
senso uscire dalla moneta unica: 
sarebbe anacronistico”. Lo ha 
detto il presidente del parlamento 
Europeo Antonio Tajani aprendo 
il suo intervento a ‘The State of 
the Union’ a Firenze. 
 “Comprendo che 
per il presidente degli Stati 

Uniti è importante ricordare 
il principio ‘America first’ ma 
questo non significa ‘America 
alone’. Ha detto il presidente 
dell’Europarlamento riferendosi 
al dibattito sui dazi doganali Usa 
e ricordando gli storici rap-
porti di amicizia e scambio con 
l’Europa.
 In Europa “tutti guar-
dano con grande attenzione a 
quello che succede in Italia”. E’ 
quanto ha detto Tajani rispon-
dendo a una domanda sulla 
formazione del nuovo governo. 
Tajani ha ricordato che l’Italia 
è “un Paese fondamentale” in 
Europa ma che ha i problemi di 
un “altissimo debito pubblico e 
di un’altissima disoccupazione 
giovanile”. E dopo la Brexit ser-
virà un ruolo più importante per 
Italia e Spagna. “E’ questa sarà la 
sfida per il nuovo governo”.
 LA PRIMA GIORNATA 
- “Più sicuri che nel dopoguerra, 
più liberi che nel dopoguerra, più 
benestanti che nel dopoguerra, 
rischiamo di apparire oggi privi 
di determinazione rispetto alle 
sfide che dobbiamo affrontare. E 
qualcuno, di fronte a un cam-
mino che è divenuto gravoso, 
cede alla tentazione di cercare in 
formule ottocentesche la soluzi-
one ai problemi degli anni 2000”.  
Così il del capo dello Stato Ser-
gio Mattarella nel suo discorso 
di apertura dell’ottava edizione 
dello ‘State of the Union’, 
l’evento organizzato dall’Istituto 
Universitario Europeo per fare il 
punto su sfide e prospettive del 
prossimo futuro dell’Ue. Bisogna 
riscoprire l’Europa - ha osservato 
-”sottraendoci all’egemonia di 
particolarismi senza futuro e di 
una narrativa sovranista pronta a 
proporre soluzioni tanto sedu-
centi quanto inattuabili, certa 
comunque di poterne addossare 
l’impraticabilità all’Unione”.
 “Nel turbamento del 
mondo - ha evidenziato - quanto 
apparirebbe necessario il ruolo di 
equilibrio svolto da un con-
certo di 27 Paesi, tanto si mostra 
ampio il divario tra l’essere e il 
dover essere di un’ampia comu-
nità che trova la sua dimensione 
in uno spazio già condiviso. 
Mai, dunque, come oggi appare 
urgente “unire”.
 “La operosa solidarietà 
degli esordi - ha detto ancora 
Mattarella - sembra essersi tras-
formata in una stagnante indif-
ferenza, in una sfiducia diffusasi, 
pervasivamente, a tutti i livelli, 
portando opinioni pubbliche, 
Governi, Istituzioni comuni, a 
diffidare, in misura crescente, 
l’uno dell’altro. Non possiamo 
ignorare questo stato di fatto, né 
sottacere quanto sia diffusa, fra i 
cittadini europei, la convinzione 
che il progetto comune abbia 
perso la sua capacità di poter 
realmente venire incontro alle as-
pettative crescenti di larghi strati 
della popolazione; e che non 
riesca più ad assicurare adeguata-
mente protezione, sicurezza, 
lavoro, crescita per i singoli e le 
comunità. Con una contraddiz-
ione singolare, che vede gonfi-
arsi, simultaneamente, le attese 
dei cittadini e lo scetticismo circa 
la capacità dell’Europa di corri-
spondervi”.

AQUILA LILLO SALVATA DA WWF, IN UN MESE 700 
KM IN VOLO

 PALERMO - "Lillo in 
un mese ha coperto in volo una 
distanza superiore a 700 chi-
lometri, spingendosi oltre i 2000 

metri di altitudine, frequentando 
i territori delle province di 
Caltanissetta, Catania, Enna, Pal-
ermo e Agrigento. È un 'giovane' 

molto attivo, come dimostrato 
dalla sua capacità di spostamento 
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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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HORSE, REMAINS BURIED POST 79 AD 
FOUND AT POMPEII

found the remains of a man en-
tombed following the eruption of 
Vesuvius that destroyed the an-
cient Roman city in AD 79. "This 
is a sign that people continued 

to grow crops and live here even 
after the eruption, producing on 
top of the layer of ash and stone 
that covered and destroyed the 
entire city," Osanna said. Culture 
Minister Dario Franceschini 
called the finds "exceptional".

TENNIS: I'VE RETIRED SAYS VINCI AT ITALIAN OPEN

  Rome - Italy's Roberta 
Vinci confirmed that was was 
retiring from tennis after losing 
her first-round game at the Ital-
ian Open to Serbia's Aleksandra 
Krunic 2-6 6-0 6-3 on Monday. 
"I couldn't take it any more. Now 
I'm on holiday," 35-year-old 
Vinci, who had said the Rome 

tournament would be her last, 
told the crowd.
     "These years have been 
splendid. I'm happy even though 
I lost.
     "Thanks for coming to 

AQUILA LILLO SALVATA DA WWF, IN UN MESE 700 KM IN VOLO

e dalla perlustrazione di un vasto 
territorio". Lo afferma Mas-
similiano Di Vittorio (Ecologia 
Applicata Italia), che da anni 
monitora e studia la popolazione 
delle aquile di Bonelli in Sicilia.
 Lillo appartiene a 
questa specie di rapaci e il 22 
marzo scorso è tornato a volare, 
libero, nei cieli della Sicilia: a 
causa delle lesioni traumatiche 
procurate da un bracconiere, 
aveva trascorso 18 mesi, tra in-
terventi chirurgici e cure riabili-
tative, inizialmente nel centro di 
recupero Cts di Cattolica Eraclea 
(Ag) e poi nel centro regionale di 
Recupero Fauna Selvatica Lipu 
di Ficuzza (Pa), dopo essere stata 
recuperata a Licata dagli attivisti 
del Wwf, alla fine di settembre 
2016. Data la gravità delle ferite 
subite a causa della fucilata, 
inizialmente si riteneva quasi im-
possibile il suo ritorno in natura.

 Il giorno prima della sua 
liberazione, Lillo era stato dotato 
di un trasmettitore GPS/GSM 
satellitare applicato da uno dei 
maggiori esperti europei impeg-
nati in questo tipo di operazioni.

 Dal momento del rilas-
cio, la sua attività è stata quotidi-
anamente registrata e monitorata 
dai ricercatori incaricati dal Wwf 
Italia, nell'ambito del progetto 
Life ConRaSi.

ABBASSO LA PRESSIONE, IN FARMACIA PARTE LA 
PRIMA CAMPAGNA NAZIONALE PER CONTROLLARLA

 Si chiama 'Abbasso la 
pressione!' l'iniziativa che dal 
17 maggio, Giornata Mondiale 
contro l'Ipertensione Arteriosa, 
fino al 20, le farmacie italiane 
metteranno in atto offrendo 
gratuitamente la misurazione 
della pressione a coloro che lo 
desiderano e sottoponendo anche 
un questionario anonimo, predis-
posto dalla SIIA - Società itali-
ana dell'Ipertensione Arteriosa. 
Il risultato del test sarà elaborato 
in tempo reale: si potranno così 
ricevere immediatamente indi-

cazioni sulla propria pressione e 
si verrà eventualmente invitati a 
rivolgersi al medico di famiglia o 
allo specialista. L'obiettivo della 
campagna, la prima nazionale 
per il controllo dell'ipertensione, 
è sensibilizzare sulla necessità di 
tenere sotto controllo la pressione 
e adottare stili di vita sani. Le 
farmacie che hanno aderito sono 
oltre 6000: si può trovare quella 
più vicina sul sito www.federfar-
ma.it. Alla fine della campagna i 
dati saranno elaborati dal board 
scientifico e inviati alle Autorità 

sanitarie.
     "È un'importante ini-
ziativa di educazione sanitaria 
e di prevenzione sul territorio 
- spiega Marco Cossolo, presi-
dente di Federfarma, la Feder-
azione nazionale unitaria dei 
titolari di farmacia italiani - che 
sfrutta appieno la capillarità 
della rete delle nostre farmacie, 
confermandone così il ruolo 
di primo presidio del Servizio 
sanitario nazionale. Anche con 
questa iniziativa le farmacie 
dimostrano di poter svolgere un 
ruolo essenziale nelle campagne 
di screening". "Nel nostro Paese 
l'ipertensione interessa il 37% 
di tutta la popolazione adulta, 
ma viene spesso sottovalutata" 
spiega Claudio Ferri, presidente 
della SIIA. "Un quarto de-
gli ipertesi - aggiunge - non è 
consapevole di essere malato, 
oppure chi lo sa non si cura o 
non tiene in considerazione i 
fattori di rischio. L'iniziativa è 
uno strumento utile a monitorare 
le proprie condizioni di salute". 
La campagna - realizzata da 
Federfarma in collaborazione 
con SIIA e con il contributo non 
condizionato di Teva e Corman - 
ha il patrocinio di FOFI, Utifar e 
Cittadinanzattiva.

TREND DETOX E SUPERFOOD IN MENU, DA ZENZERO AD ALGA SPIRULINA

 E' partita la remise en 
forme in vista della prova costume, tra 
alimenti detox e superfood. Via libera 
a zenzero e verdure a foglia verde ma 
anche all'alga spirulina, vero prodotto 
new entry 2018 che incuriosisce quasi 
la metà degli italiani. A scoprire i 
nuovi trend sulle tavole pre estive è 
un'indagine della piattaforma Cortilia, 
leader nella vendita e distribuzione 

online di prodotti alimentari freschi.
 Certo, per manten-
ersi in forma il 71% del campione 
presta attenzione a mantenere 
un'alimentazione sana, il 52% beve al-
meno 2 litri d'acqua al giorno, mentre 
il 33% si muove a piedi o in bicicletta; 
vecchi trucchetti che si confermano 
rimedi sempre attuali e validi alleati 
per affrontare la bilancia.

 Entrando nel dettaglio del 
menu, per il 39,5% del campione le 
verdure a foglia verde sono l'alimento 
migliore per rimettersi in forma, 
seguono gli agrumi per il 23% e lo 
zenzero per il 22%. A fare la parte 
del leone con il 60% delle preferenze 
sono le insalate fresche da arricchire 
con mozzarella, frutta secca, ma 
anche legumi come ceci o lenticchie. 
Verdure che possono essere la base di 
estratti e centrifugati, apprezzate dal 
38,8% degli intervistati. Il 55,6% è 
attratto, invece, secondo il sondaggio, 
dai 'superfood', alimenti di origine 
vegetale con un grande apporto di 
nutrienti e proprietà benefiche, come 
le bacche di goji (16%), i semi di 
chia e di lino (23%) e la curcuma 
(22,6%). Un mondo che comprende 
anche l'alga spirulina dagli effetti 
depurativi, con l'8% dei voti ma che 
il 46% degli intervistati è pronto a 
provarla entro l'anno. Un prodotto che 
nel 1974 fu battezzato 'alimento del 
futuro' dalla Conferenza Mondiale 
dell'Alimentazione dell'Onu, entrando 
a far parte dei menu degli astronauti 
quando sono in missione.
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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

TENNIS: I'VE RETIRED SAYS VINCI AT ITALIAN OPEN

support me despite the defeat". 
Vinci achieved a Grand Slam of 
doubles titles with partner Sara 
Errani, winning the the 2012 
French Open, the 2012 US Open, 
the Australian Open in 2013 and 

2014, and Wimbledon in 2014 
too.
     She also reached the 
singles final of the 2015 US 
Open, losing to her compatriot 
Flavia Pennetta, and helped Italy 
win the Fed Cup in 2006, 2009, 
2010 and 2013.

“GENDER EMPLOYMENT GAP STILL HIGH”

 Rome - The employ-
ment rate among women aged 15 
to 64 in Italy is one of the lowest 
in Europe, or 55.9% in 2017, 
according to data presented as 
part of a meeting in Rome with 
the finalists of the Women Value 

Company prize of bank Intesa 
Sanpaolo.
     Only Macedonia (with 
51.7%) and Turkey (37.5%) 
fared worst, the data showed.

PER LATTE E FORMAGGI SPENDIAMO 6,5 
MILIARDI AL SUPERMARKET

 ROMA - Il latte a 
lunga conservazione (Uht), 
la mozzarella e il latte fresco: 
sono questi i primi tre prodotti 
lattiero-caseari per valore delle 
vendite realizzate nella dis-
tribuzione moderna nel corso del 
2017. Lo annuncia Assolatte che 
stima, sulla base di una ricerca 
condotta dal Centro di ricerca 
su Retailing e Marketing (Rem 

Lab) dell'Università Cattolica di 
Milano, una spesa degli italiani 
pari a oltre 6,5 miliardi di euro 
in ipermercati, supermercati e 
pubblici esercizi per comprare 
prodotti lattiero-caseari.
 Il mercato di largo con-
sumo dei prodotti lattiero-caseari 
è in crescita, sottolinea Assolatte, 
e si caratterizza per un'offerta 
sempre più vasta, sia a livello 

di ampliamento di gamma che 
di profondità dell'assortimento. 
Nella top ten per giro d'affari 
stilata da Assolatte il prodotto di 
settore per cui gli italiani hanno 
speso di più nel 2017 è il latte 
UHT, che, con i suoi oltre 961 
milioni di euro di vendite, genera 
quasi il 15% di tutto il giro 
d'affari dell'intero settore lattiero-
caseario.
 Mentre il latte fresco è 
al terzo posto della graduatoria 
per vendite che hanno sfiorato 
i 715 milioni di euro, con una 
quota vicina all'11% del totale 
del lattiero-caseario. Dunque, 
sottolinea Assolatte, tra Uht e 
fresco, il latte si conferma un ca-
posaldo della spesa degli italiani 
per il food e arriva a generare ol-
tre il 25% delle vendite comples-
sive di prodotti lattiero-casearie 
realizzate dalla Gdo in Italia.
 Invece, il formaggio 
per cui gli italiani spendono di 
più è la mozzarella. ''Comples-
sivamente, nel 2017 - afferma 
Assolatte- la spesa degli italiani 
per acquistare la mozzarella è 
ammontata a 809 milioni di euro, 
pari al 12,4% del giro d'affari to-
tale del settore lattiero-caseario''.

ARRIVANO I “VIAGRA HI TECH”, IMPOSSIBILI 
DA “TAROCCARE”

 Il Viagra è il farmaco 
più venduto on line e anche il più 
contraffatto, ma contro le pillole 
blu 'taroccate' sono arrivate le 
alternative hi tech, dalle onde 
d'urto ai biofilm orali. Ne hanno 
parlato gli esperti al Congresso 
della Società Italiana di Androlo-
gia in corso a Roma.
     Nel 70% dei casi chi 
acquista medicine sul web lo fa 

proprio per comprare il Viagra 
'taroccato', che viene venduto da 
oltre 15.000 siti che registrano 
quasi 13 milioni di visitatori al 
mese, ma soltanto il 10% delle 
volte il principio attivo nelle 
confezioni disponibili online è 
quello giusto al dosaggio op-
portuno. "Per questo - osserva 
Alessandro Palmieri, presidente 
Sia - è molto importante pas-

sare a metodi efficaci ma meno 
a rischio di contraffazione: un 
esempio sono le onde d'urto, che 
possono essere utili nel 70% dei 
pazienti con disfunzione erettile 
di grado lieve o medio con una 
causa organica della malattia, che 
nel nostro paese sono un terzo 
del totale".
     Tra le novità segnal-
ate ci sono i 'chewing-gum 
dell'amore', biofilm orali che si 
mettono sulla lingua e si sciol-
gono nel giro di pochi secondi. 
"Anche qui, tecnologia è la pa-
rola chiave - sottolinea Palmieri 
- I principi attivi vengono infatti 
introdotti all'interno di questi vet-
tori che si sciolgono al contatto 
con la saliva con un processo 
molto avanzato. E la tecnologia è 
avanzata anche nel gel intraure-
trale a base di alprostadil, appena 
arrivato in farmacia, che si ap-
plica localmente al momento del 
rapporto".
 Le onde d'urto, invece, 
sono "colpi" a basso voltag-
gio già utilizzati per la cura del 
calcoli renali: il trattamento, che 
non è per nulla doloroso, prevede 
in media sei sedute e può guarire 
i pazienti, consentendo loro di 
dire addio ai farmaci e alla 
necessità di "programmare" i 
rapporti". 

CONTRO RUGHE 
FRUTTA E 

VERDURA FRESCA, 
ALTRO CHE 

CREME COSTOSE
 ROMA - Altro che 
costose creme e sieri antirughe: 
il segreto per avere una pelle più 
giovane dopo i 50 anni risiede in 
una dieta ricca di frutta e verdura 
fresca, oltre che di pesce. Gli ef-
fetti positivi di questi cibi, però, 
si osservano solo nelle donne, 
che rispetto agli uomini sono 'pe-
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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:

 2018 EVENTS CALENDAR
Saturday  May 19  Brooklyn
Saturday  June 23  Hoboken
Sunday  July 8  NJ
Saturday  July 21  Brooklyn
Saturday  September 8  Hoboken
Saturday October 13 Verdi, NY
Saturday  October 20  Brooklyn
Saturday  September 10  Hoboken
Saturday  December 15  Brooklyn

CERIMONIA A NEW YORK (USA) DELL'ASSOCIAZIONE 
INTERNAZIONALE "JOE PETROSINO" DI PADULA ALLA 

PETROSINO ASSOCIATION D’AMERICA

 Si è conclusa in 
bellezza l’ American tour 
dell’Associazione Internazionale 
Joe Petrosino di Padula (SA) che 

è stata accolta, attraverso una 
sua delegazione, presso alcuni 
importanti eventi, organizzati 
oltreoceano per commemorare 

la sempre più riconosciuta figura 
di Joe Petrosino, il poliziotto 

LT. DET. JOSEPH PETROSINO ASSOCIATION 
IN AMERICA ANNUAL AWARD DINNER 

 Pictured above presenting the Lt. Det. Joseph Petrosino 
in America Entrepeneurial Award to Anthony T. Rinaldi and Family 
is (l to r) Lt. Det. Joseph Petrosino in America Chairman James 
C. Lisa, Board Member Jerry D’Amato, Mrs RInaldi, Anthony 
Rinaldi, Board Member Hon. Anthony Manetta, Board Member 
Barry Lites, Joe Piscopo and President Robert Fonti.
 Pictured below presenting the Lt. Det. Joseph Petrosino in 
America Excellence in Law Enforcement Award to Det. Emanuel 
Rossi is (l to r) Lt. Det. Joseph Petrosino in America Chairman 
James C. Lisa, President Robert Fonti, Board Member Jerry 
D’Amato, Board Member Mitch Weiss and Det. Rossi. Photos by 
Vito Catalano

I CAGGIANESI D’AMERICA ONORANO LA MADDONNA DEL ROSARIO
Nella foto i caggianesi in proces-
sione con la Madonna, seguita 
dal resto dei paesani presenti, 
simpatizzanti ed amici venuti a 
partecipare all’evento che si e’ 
concluso con un piccolo intrat-
tenimento.
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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)

LT. DET. JOSEPH PETROSINO ASSOCIATION 
IN AMERICA ANNUAL AWARD DINNER 

 Pictured above presenting the Lt. Det. Joseph Petrosino 
in America International Award to Brigadier General Antonio Leone 
is (l to r) Lt. Det. Joseph Petrosino in America Chairman James 
C. Lisa, President Robert Fonti, Board Member Jerry D’Amato, 
Board Member Mitch Weiss and Det. Rossi. 
 Pictured below presenting the Lt. Det. Joseph Petrosino 
in America to Sean Acosta is (l to r) Lt. Det. Joseph Petrosino 
in America President Robert Fonti, Joe Ciaro, Sean Acosta and   
Richard Nicolello Nassau Presiding Officer Elect. Photos by Vito 
Catalano

CERIMONIA A NEW YORK (USA) DELL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE 
"JOE PETROSINO" DI PADULA ALLA PETROSINO ASSOCIATION D’AMERICA

Nella foto alla cerimonia per il Lt. Det. Joseph Petrosino in America: il membro di Board Jerry 
D’Amato, il presidente della Associazione Joe Petrosino di Padula (Sa) Vincenzo Lamanna, Giuseppe 
Pinto, il curatore della Casa-Museo di Joe Petrosino di Padula (Sa) Nino Melito Petrosino ed il 
vice-presidente Vincenzo Petrizzo. Foto di Vito Catalano.

Nella foto: il Chairman della Lt. Det. Joseph Petrosino in America James C. Lisa, il membro del 
Board Jerry D’Amato, il curatore della Casa-Museo di Joe Petrosino di Padula (Sa) Nino Melito 
Petrosino,  Giuseppe Pinto, la membra della Joe Petrosino Palermo, Sicilia, Italy Anna Marie 
Corradini, la membra del Board Peggy Petrosino, Joel Schliefer ed il vice-presidente Vincenzo 
Petrizzo. Foto di Vito Catalano. 

BASILICATA, ESERCITO E GRANDE GUERRA

 Il Museo Archeologico 
Provinciale “M. La Cava” di 
Potenza l'8 maggio scorso ha 
ospitato un  simposio culturale 
dal titolo “Verso il Centenario 
di Vittorio Veneto”. L’evento 
è stato organizzato dal Co-
mando Militare Esercito “Ba-
silicata” in collaborazione con 
l'Amministrazione comunale e 
la Provincia di Potenza, della 

Direzione scolastica Provinciale, 
della Società Italiana per la Pro-
tezione dei Beni Culturali, della 
Deputazione Lucana di Storia 
Patria, nonché dell’Associazione 
Combattenti e Reduci. Il Colon-
nello Lucio Di Biasio, Coman-
dante militare Esercito “Basili-
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DELL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE "JOE PETROSINO" 
DI PADULA ALLA PETROSINO ASSOCIATION D’AMERICA 

CERIMONIA A NEW YORK (USA)

italo-americano che divenne il 
primo vero martire della lotta 
alla mafia. 
 Dopo aver fatto tappa 
in varie città americane, tra cui 
Washington e Chicago, la del-
egazione ha preso parte, insieme 
alla delegazione siciliana e amer-
icana, ad una esclusiva cerimonia 
di premiazione svoltasi a New 
York. Durante la serata, sono 
stati premiati alcune cariche uf-
ficiali tra i quali  il commissario 

della polizia di New York, James 
P. O’Neill, Il generale della guar-
dia di Finanza, Antonio Leone, il 
detective della NYPD Columbia 
association, Emanuel Rossi, 
Anthony Rinaldi e famiglia, Sean 
Acosta, Angelo Vivolo, Joseph 
e Joyce Scelsa. Tra i premiati, 
anche il presidente della Associ-
azione Joe Petrosino di Padula, 
Vincenzo Lamanna. Immancabile 
al galà anche il pronipote di Joe 
Petrosino, Nino Melito. Presente, 
inoltre, anche l’autore del libro 
“La Mano Nera”, Stephan Talty, 
che ha annunciato l’intenzione 
di partire per l’Italia, nei pros-

simi mesi, per visitare Padula e 
la casa-museo di Joe Petrosino. 
Nel frattempo si attende con 
ansia l’uscita del prossimo 
film di Leonardo Di Caprio, 
La Mano Nera, tratto proprio 
dall’omonimo libro e ispirato 
alla figura dell’incorruttibile e 
temuto poliziotto. Soddisfazione 
espressa, a conclusione della 
serata, dal presidente Lamanna e 
dal vice-presidente Vincenzo Pe-
trizzo per l’ottimo riscontro e la 
grande sensibilità rivolta ai temi 
di legalità, giustizia e memoria 
da parte delle associazioni e del 
pubblico americano.

BASILICATA, ESERCITO E GRANDE GUERRA

cata”, dopo i saluti istituzionali, 
ha ringraziato tutti coloro che 
dal 2014 stanno collaborando 
per la riuscita del progetto sul 
Centenario della Grande Guerra. 
Rivolgendosi inoltre ai numerosi 
studenti presenti, il Colonnello 
Di Biasio li ha esortati a soffer-
marsi sul significato di termini 
quali valore, coraggio e sacrifi-
cio, appartenuti ai loro coetanei 
di cento anni fa che sacrificarono 
le loro giovani vite per il bene 
comune. Un appuntamento 
importante inserito nel calen-

dario dei 131 eventi culturali del 
“Maggio Potentino”, percorso di 
arte, storia, musica e letteratura 
che ha fatto registrare la presenza 
di numerose autorità civili e mili-
tari ed ha visto la realizzazione 
armoniosa di alcuni progetti di 
studio e ricerca i alunni e docenti 
dell’Istituto Comprensivo ”Bus-
ciolano”, dell’Istituto Superiore 
“Nitti” e del Centro studi “Dan-
zi”. Spazi di riflessione e intense 
emozioni hanno accompagnato 
l'evento culturale durante il quale 
una coreografia dinamica di 
danze e musiche tematiche sono 
state interpretate dagli alunni 
del Liceo Artistico, Musicale e 
Coreutico “W. Gropius”. Con 

l’occasione è stato presentato il 
libro “Un Contadino Lucano sul 
monte Tomba” del giornalista e 
Direttore ANSA Basilicata Mario 
Restaino ed è stato ricordato lo 
scomparso Prof. Pietro Biscardi, 
già Presidente della Federazi-
one Provinciale di Potenza dei 
Combattenti e Reduci e della 
medesima Associazione Nazi-
onale. Al termine dell’evento, 
è stato possibile visitare  una 
mostra  allestita dal Comando 
Militare Esercito “Basilicata” 
con cimeli, fotografie e uniformi 
che ha consentito ai presenti, di 
calarsi ulteriormente nel percorso 
storico della Grande Guerra.     
Lucia Giallorenzo

 The Association of Ital-
ian American Educators (AIAE) 
recently sponsored a workshop 
at Hofstra University for the 
Continuing Education Program of 
its members titled “The Art and 
Technique of Filmmaking” and 
presented by Prof. Carlo Mig-
nano, novelist, playwright, film-
maker and scholar of the art of 
cinema.  The participants were so 
satisfied with the workshop that 
they requested another session.  
AIAE and Prof. Mignano kindly 
agreed and last Saturday they 
presented part 2 of the program.
 After defining the often-
mystifying concept of “language 
of cinema”, Prof. Mignano spent 
considerable time on the topic of 
the “handling of time” in film and 
on perception.  The participants 
found the topics so intriguing that 
they managed to make the profes-
sor stay almost an additional hour 
after the session was supposed to 
end.

AIAE ART AND TECHNIQUE OF FILMMAKING
 Moreover, they ex-
pressed interest on the aesthetic 
aspects of cinema. Prof. Mignano 
explained to them that even 
though he loves to talk about 
aesthetics, the subject matter 
requires a considerable amount of 
time and it was best to leave it for 
another occasion.  
 Cav. Josephine A. Mai-
etta, president of AIAE, expressed 
her deep enthusiasm for the in-
formation she learned during the 
presentation and for the wealth of 
knowledge the study of cinema 
has to offer to those interested in 
this magnificent art form.
 We are sure that those 
who participated in the workshop 
will convince AIAE to continue 
to offer additional sessions on the 
“Art and Technique of Filmmak-
ing”, will talk enthusiastically 
about the event to their friends 
and colleagues, and will moti-
vate many of them to register for 
future sessions. 

 L’Association of Italian 
American Educators (AIAE) 
recentemente ha offerto alla 
Hofstra University un workshop 
per il Certificato di Aggiorna-
mento Istruttivo dei loro membri 
dal titolo “L’Arte e le Tecniche 
del Cinema”, presentato dal Prof. 
Carlo Mignano, romanziere, 
drammaturgo, regista, e studioso 
del cinema. Alla conclusione del 
workshop I partecipanti, felici 
dell’apprendimento ottenuto, 
hanno richiesto una seconda 
presentazione, che la AIAE ed il 
Prof. Mignano hanno gentilmete 
eseguito sabato scorso. 
 Dopo avere ben definito 

AIAE L’ARTE E LE TECNICHE DEL CINEMA
il significato di “linguaggio cin-
ematografico”, Il Prof. Mignano 
si e’ soffermato sulle tecniche del 
maneggiamento del tempo film-
ico e sul ruolo della percezione.  
I partecipanti hanno trovato gli 
argomenti estremamente interes-
santi e hanno fatto allungare la 
presentazione di almeno un’ora.
 Inoltre, i partecipanti 
hanno espresso interesse sulle 
forme dei contenuti artistici del 
cinema, un soggetto molto al 
cuore del Prof. Mignano, che ha 
dovuto spiegare il fatto che un 
approfondimento degli aspetti es-
tetici del cinema richiede parec-
chio tempo e per il momento 

bisognava rimandare.
 Cavaliere Josephine 
A. Maietta, presidentessa 
della AIAE, non ha mancato ad 
esprimere il suo entusiasmo per 
le conoscienze acquisite durante 
la presentazione e per la ricchez-
za di argomenti che il cinema 
offre per quelli che si interessano 
a questa magnifica forma d’arte.  
 Siamo sicuri che i 
partecipanti indurranno la AIAE 
a continuare con altre presen-
tazioni sull’Arte e le Tecniche 
del Cinema e che inviteranno i 
loro conoscenti a registrarsi per 
le presentazioni future.

“GENDER EMPLOYMENT GAP STILL HIGH”

     Nevertheless, the 
employment rate has gone up 
4.8% since 2010 with 80% of 
women with a high level of 
education who worked in 2017, 
said Stefania Trenti, the head of 
the Industry office of the bank's 
research center.
     Meanwhile 1.3 million 
companies were led by women 

in 2017 - or 10,000 more than 
the previous year and 30,000 
compared to 2014, according to 
the Italian Union of Chambers of 
Commerce, Industry, Handicraft 
and Agriculture (Unioncamere).
     The prize Women Value 
Company is awarded by Intesa 
Sanpaolo to small and medium-
sized firms that promote gender 
equality and empower women in 
the workplace.

MPS REPORTS RETURN TO PROFIT
 Milan - Italian lender 
Monte dei Paschi di Siena (MPS) 
on Friday said that it is back in 
the black, reporting a first-quar-

ter net profit of 188 million euros 
from the 169 million loss posted 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori arti-
gianali clany 
artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(Continued from page 8)
MPS REPORTS RETURN TO PROFIT

in the first trimester of 2017.
     Commercial invest-

ments since the end of December 
2017 rose by 900 million euros 
thanks to a 20% hike in new 
loans.
     The bank, which an-

nounced this week that it had 
completed a 24 billion euro 
bad-loan sale, reported that it 
had started a procedure to offload 

this year an additional 4.5 billion 
euros in impaired debts.
     MPS is the world's old-
est lender and was bailed out by 
the government last year.

CONTRO RUGHE FRUTTA E VERDURA FRESCA, ALTRO 
CHE CREME COSTOSE

nalizzate' da una pelle più sottile 
e con meno densità di collagene 
e quindi più soggetta alle tante 
odiate rughe.
     A evidenziarlo è uno 
studio dell'Erasmus Medical 
Centre di Rotterdam, pubbli-
cato sul Journal of the Ameri-
can Academy of Dermatology. 
Secondo la ricerca le donne 
che consumano con regolarità 
questi alimenti, ricchi di vita-
mine e flavonoidi che proteggono 
dall'invecchiamento e stimolano 
la produzione di collagene, han-
no meno segni del tempo dopo 
i 50 anni. Per arrivare a questa 
conclusione gli studiosi hanno 
condotto un sondaggio su 2.700 
uomini e donne over 50 sulle 
loro abitudini alimentari. Ognuno 
di loro è stato poi sottoposto a 
una scansione facciale 3D per 
misurare il numero di rughe.
     I risultati hanno mostra-
to che le donne che avevano il 
più alto apporto di frutta fresca, 
verdura e pesce avevano il minor 

numero di segni del tempo sul 
volto. Al contrario, quelle che 
mangiavano regolarmente grandi 
quantità di carne rossa, pane e 
dolci ne avevano di più. L'alcol, 
poi, risultava essere un elemento 
essenziale di cui tenere conto, 
perché bastavano uno o due 
drink con cadenza giornaliera per 
'cancellare' parte dei benefici de-
rivanti dal mangiare i cibi giusti. 
"Oltre a non fumare e a proteg-

gere la pelle dal sole - spiega una 
delle ricercatrici, Selma Mekic 
- questo lavoro suggerisce che le 
donne che desiderano sembrare 
più giovani più a lungo pos-
sono ora avere un altro modo 
per ritardare lo sviluppo delle 
rughe". "Quelle con punteggi alti 
per frutta, verdura e pesce e bassi 
per carni, zuccheri, grassi saturi e 
alcol - conclude - hanno mostrato 
significativamente meno rughe".

DONNE PIÙ MAGRE, GUARDARLE RENDE 
INSODDISFATTE PROPRIO CORPO

 Vedere le foto di 
figure femminili più magre fa 
sentire le donne meno posi-
tive nei confronti del proprio 
corpo, anche quando si ha un 
peso nella norma. Lo rivela uno 
studio condotto da un team di 
ricercatori di diverse istituzioni 
nel Regno Unito e pubblicato 
sulla rivista Royal Society Open 
Science. La ricerca ha indagato 
il tema dell'immagine corporea, 
molto spesso un fattore critico 
che influenza anche l'autostima 
nel mondo femminile e non solo. 
I ricercatori hanno condotto due 
diversi esperimenti.
 Nel primo, 90 giovani 
donne con un peso nella norma 
sono state suddivise in tre gruppi 
e hanno esaminato fotografie di 
altre donne di diverse corpora-
ture. Le figure femminili nelle 
foto erano in realtà le stesse, ma 
il team di ricerca ha manipo-
lato le immagini per renderle 
più magre o più grasse. E' stato 
anche testato il grado di insod-
disfazione del corpo misurando 
la quantità di cioccolata offerta 
dopo il test e che ciascuna delle 
partecipanti ha consumato. Il 
secondo esperimento è stato 
identico al primo, tranne per il 
fatto che sono state incluse solo 
le donne che sostenevano di 
avere un'insoddisfazione alta del 
proprio corpo. In entrambi i casi 
è emerso che le donne erano più 
critiche nei confronti dei propri 
corpi dopo aver visto le foto di 
altre più magre, ma non dopo 
aver visto immagini di figure 
femminili che invece avevano un 
peso nella norma o superiore alla 
norma.
 Secondo i ricercatori 
i risultati suggeriscono che gli 
inserzionisti che usano foto di 
donne estremamente magre con-
tribuiscono all'insoddisfazione 
delle donne verso il proprio 
corpo. Passare a modelli di peso 
normale, suggeriscono, proba-
bilmente aiuterebbe le donne a 
sentirsi meglio con il proprio 
corpo. Un tale cambiamento, 
suggeriscono inoltre i ricerca-
tori, potrebbe aiutare a frenare 
l'aumento dei tassi di obesità.
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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

MEDICAL QUESTIONS – 
DOMANDE AL MEDICO 
DISABLED - DISABILI

Is there an access ramp for the disabled?    
  Ci sono rampe di accesso per disabili?
Are there any bathrooms for the disabled ? 
  Ci sono bagni per disabili?
Does the building have any elevator?  
  L’ edificio e’ provvisto di ascensore?
Can you get in the elevator with a wheelchair?  
  E’ possible introdurre una sedia a rotelle 
nell’ascensore?
Can you help me?  
  Mi puo’aiutare?
Is there any reduction for disabled? 
  Ci sono riduzioni per I disabili?
Is this a parking area reserved for the disabled? 
  Questo e’ un parcheggio riservato agli 
anticappati?

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 (continua a pagina 11)

ITALIAN CLUB TAKES OFF AT DU 
by Maggie Fedorocsko

 A Drexel University 
freshman has started an Ital-
ian club to serve as a vehicle to 
express Italian heritage and pride 
across campus. 
 Mario De Lorenzo, 
studying computer engineering, 
started the “Italian Pride” club 
after realizing that the university 
lacked an organization dedicated 
to Italian culture, which made it 
challenging to stay connected to 
his treasured roots. 
 “I want to give a voice 
to the Italian students,” he said. 
 De Lorenzo, an Ital-
ian native who has lived in the 
United States for three years, 
managed to stay closely linked to 
his culture when he lived in New 
York City, which has Little Italy 
in Manhattan and Arthur Avenue 
in the Bronx. However, he 
consistently observed an absence 
of Italian-American apprecia-

tion in the Philadelphia area and 
specifically at Drexel, so he was 
inspired to make a change for 
Italian students. 
 “The goal of the club 
[is] to show the Italian pride even 
if we Italians are far away from 
our hometown and even if we are 
approaching new cultures,” De 
Lorenzo said, explaining how he 
hopes that the club will prevent 
Italian students at Drexel from 
feeling homesick. 
 He is currently waiting 
for the university’s approval to 
become formally recognized and 
to have the club’s potential advi-
sor, Nadia Magnanini, an adjunct 
professor of Italian, formally 
accepted into the role. Once offi-
cially accepted, the club will join 
heritage clubs at Drexel includ-

FUMO E ALCOL SONO DROGHE CHE 
FANNO PIÙ DANNI ALLA SALUTE

 ROMA - Sono alcol e 
tabacco le droghe peggiori per 
la salute umana, con un peso in 
termini di malattie provocate 
molto superiore a quello delle 
altre sostanze illecite. Lo afferma 

una revisione degli studi sul tema 
pubblicata dalla rivista Addic-
tion.
     Solo nel 2015, 250 
milioni di anni di vita in buona 
salute sono stati persi nel mondo 

per queste sostanze legali, dieci 
volte di più rispetto a quelle il-
legali.
     I danni sono molto mag-
giori, sottolineano gli esperti del 
King's College di Londra nel loro 
"Global Statistics on Alcohol, 
Tobacco, and Illicit Drug Use: 
2017 Status Report", per la 
prevalenza di uso molto più alta. 
Un adulto su sette nel mondo 
fuma, e uno su cinque beve. 
La mortalità per le sigarette è 
110,7 morti per 100mila persone, 
mentre per l'alcol è di 33 e per le 
droghe illecite è di 6,9.
    "Fumo e alcol sono sempre 
'in vantaggio' in ogni parte del 
mondo - sottolinea Robert West, 
uno degli autori -. La maggiore 
prevalenza si ha in Europa sia 
per l'alcol che per il fumo.
    Pensiamo di essere la culla 
della civiltà, ma in quest'area ci 
comportiamo peggio dei paesi in 
via di sviluppo".

DA CORSI A SCREENING, DAL 12 AL 20 
MAGGIO LA SETTIMANA DELLA CELIACHIA

 Corsi di cucina, de-
gustazioni e menù gluten free 
nelle scuole, screening gratuiti e 
specialisti a disposizione in varie 
città, incontri con esperti di celia-
chia su tutto il territorio, mani-
festazioni sportive. Sono solo 
alcune delle iniziative previste 
per la Settimana Nazionale della 
Celiachia, dal 12 al 20 maggio, 
e organizzate dall'Associazione 
Italiana Celiachia (Aic): l'elenco 
è sul sito www.settimanadellace-
liachia.it dove per l'occasione è 
anche a disposizione uno spazio 
attraverso cui è possibile fare 
domande in ambito medico, nu-
trizionale o sui diritti dei celiaci.
     Tema della Settimana 
Nazionale, i diritti dei pazienti 
di oggi e di domani: dal diritto a 
ricevere una diagnosi tempestiva 
a quello di essere seguiti corret-
tamente per evitare complicanze, 
fino alla sicurezza dei prodotti 
gluten free. In Italia i pazienti 
diagnosticati sono solo 200.000, 
sottolinea l'Aic, a fronte di un 
numero atteso di 600.000 celiaci, 
l'1% della popolazione.
     "Nel corso della Setti-
mana della Celiachia in tutta Ital-
ia si parlerà di dieta senza glutine 
per far conoscere la celiachia a 
tutta la popolazione. Accanto 
a degustazioni, corsi di cucina, 
visite ai laboratori artigianali 
sono previsti per esempio menù 
senza glutine nelle scuole, in 30 
località dell'Emilia Romagna e 
in 44 Comuni Toscani per circa 
77.000 bambini coinvolti, inizia-
tiva che si ripete anche in alcune 
classi del Trentino, della Liguria 
e della Lombardia: lo scopo è far 
capire che è possibile mangiare 
senza glutine e con gusto, per 
favorire l'integrazione dei bimbi 
celiaci con i compagni - spiega 
Giuseppe Di Fabio, presidente 
AIC - Sono previsti poi 15 
convegni o incontri con esperti di 
celiachia in tutta Italia".
     La settimana è anche 
l'occasione per fare il punto sui 
diritti dei pazienti in vista del 
quarantesimo compleanno di 
AIC, che si festeggerà nel 2019. 
In quattro decenni di attività 
"sono moltissimi - conclude 
Di Fabio - i risultati raggiunti, 
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UOVA FRITTE A MODO MIO - 
FRIED EGGS “MY STYLE”

INGREDIENTI 
12 uova, 

6 fette di prosciutto tagliato doppio 
(circa 300 gr.),

12 fette di pane, 30 gr. di burro,
30 gr. di olio extravergine, Insalata, 

pomodoro

INGREDIENTS 
12 eggs,

6 slices of thickly sliced ham 
(about ¾ lb.),

12 slices of bread, 1 oz.. butter,
1 oz. of extra virgin olive oil, lettuce, 

tomato

PREPARAZIONE
In una padella fare rosolare il prosciutto 

tagliato a dadi. Dorare le fette di pane 
nel burro e disporle sui piatti. Friggere le 
uova in un padellino e adagiarle sulle fette 

di pane; in ogni piatto sistemare il 
prosciutto rosolato. Guarnire con foglie 

d’insalata o con fettine di pomodoro.

PREPARATION
Fry the diced ham. Fry the bread in butter 

and place them on plates. Fry the eggs and put 
them on the bread, add the ham. Garnish with 

lettuce and tomato slices.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)
(continua dalla pagina 10)

ITALIAN CLUB TAKES OFF AT DU 
by Maggie Fedorocsko

ing French Club; German Club; 
Spanish Club; and the Chinese 
Folk Music and Culture Associa-
tion. 
 A kick-off meeting was 
held in April at which students 
baked pizza, but consistent 
weekly meetings will begin in 
the fall term. 
 According to De Loren-
zo, these meetings will immerse 
students within Italian culture, 
such as food, music and theater. 
 While the structure of 
the meetings is still undecided, 
they will feature activities such 
as cooking, screening movies, 
playing card games and munch-
ing on free food that celebrates 
the Italian legacy. Further down 
the road, De Lorenzo is hoping 
that the club can get access to 
Italian festivals, such as “Ciao 
Philly” in Philadelphia and pos-
sibly others in New York such as 
the “Festival di San Gennaro.”  
 But it’s not all fun and 
games; De Lorenzo wants to 
build a stronger Italian communi-
ty at Drexel so that students can 
find their home away from home 
and communicate with peers who 
are like them.
 He is hoping the uni-
versity will also gain an interest 
in this particular population of 
students and begin sponsoring 
Italian-related events to make a 
more “Italian Drexel.” He also 
wants other universities and 
organizations to know about the 
club so that they can organize 
events together. 
 Even though the club 
is focused on cultivating Ital-

ian values and traditions, De 
Lorenzo said that all students are 
welcome to join. 
 “I really hope all the 
Italian students can come and 
to start to form a strong Italian 
community like other cultures al-
ready have, but the doors of our 
club will be open to everyone; 
everyone who is a little bit open 
mind can come and share his or 
her culture with us,” he said. 
 In fact, he wants non-
Italian students to submerge 
themselves in the culture so that 
they can gain a deeper apprecia-
tion for the Italian culture in a 
less superficial way. 
 “What bothers me so 
much is that a lot of people learn 
Italian culture from the internet, 
especially social networks. What 
they learn is mostly fake and 
does not represent the Italian 
culture at all,” he said. “I want 
to show to other students how 
it was to live in Italy for real — 
something that no museum or 
documentary will never do. I 
want to show them effectively 
what is true and what is false on 
what they have learned about the 
Italian culture,” he said. 
 De Lorenzo himself 
didn’t realize how much Italy 
meant to him until he left, and 
now he wants to preserve the cul-
ture that defines him — and he is 
hoping that all Italian students at 
Drexel will want to do the same.  
 “I don’t want Italian 
students feel to be a minority, 
but an essential group of the 
university,” he said. “Without a 
platform where other Italian stu-
dents can continue to be Italian, 
we could lose ourselves.”

DA CORSI A SCREENING, DAL 12 AL 20 
MAGGIO LA SETTIMANA DELLA CELIACHIA

diventati fondamentali tutele 
per il benessere dei pazienti 
che pongono l'Italia ai primi 
posti al mondo per l'assistenza 
e l'attenzione ai bisogni dei 
celiaci". 
 Tante le conquiste che 
stanno migliorando la qualità di 
vita dei celiaci, come spiega Di 
Fabio : “I LEA per esempio sta-
biliscono che i pazienti affetti da 
celiachia e dermatite erpetiforme 
possano accedere, in regime di 
esenzione, a tutte le prestazioni 
specialistiche per il monitoraggio 
della malattia e la prevenzione 
delle sue complicanze. Inoltre 
per la celiachia, che è passata 
lo scorso anno dall’elenco delle 
malattie rare a quello delle 
patologie croniche, il Servizio 
Sanitario Nazionale garantisce 
il diritto ad accedere ad alimenti 
senza glutine, unica cura per i ce-
liaci, nei limiti dei tetti massimi 
di spesa mensile fissati dal Min-
istero della Salute: una conquista 

molto importante che grazie 
all’Associazione non è stata 
messa a repentaglio nonostante 
le recenti revisioni di spesa. Per 
non parlare della Legge quadro 
123/2005, frutto della pluriennale 
attività di sensibilizzazione delle 
istituzioni che AIC ha condotto 
evidenziando i bisogni e i punti 
critici della celiachia: la legge ha 
stabilito il diritto al pasto senza 
glutine nelle mense delle strut-
ture scolastiche, ospedaliere e 
pubbliche e questo, insieme alle 
numerose attività di formazione 
e aggiornamento previste per i 
ristoratori e gli albergatori, sta 
consentendo a tutti i celiaci un 
adeguato, equo e sicuro inseri-
mento nelle attività scolastiche, 
sportive e lavorative".
 La legge prevede anche 
l’aggiornamento profession-
ale dei medici sulla celiachia 
con l’obiettivo di garantire una 
diagnosi precoce, migliorare le 
modalità di cura dei celiaci e 
prevenire le complicanze. “La 
diagnosi è tuttora il punto di 
debolezza su cui dobbiamo 

lavorare di più: in Italia i pazienti 
diagnosticati sono solo 200.000 
a fronte di un numero atteso di 
600.000 celiaci, l’1% della popo-
lazione – osserva Di Fabio - Per 
la diagnosi occorrono in media 6 
anni, un tempo troppo lungo che 
comporta un enorme spreco di 
risorse per esami non appropriati 
e costi sociali elevati dovuti alla 
salute precaria dei pazienti in 
attesa di iniziare la terapia con la 
dieta senza glutine: una celiachia 
non diagnosticata può portare 
a fratture spontanee ripetute in 
uomini e donne, aborti spontanei 
ripetuti, infertilità, disturbi della 
gravidanza, carenza di ferro 
o anemia, fino a complicanze 
drammatiche tra cui il linfoma 
intestinale. Ed è ancora troppo 
diffusa l’ignoranza sulla celiachia 
e le condizioni glutine correlate, 
troppe le diete senza glutine 
prescritte in assenza di diagnosi: 
un diritto che non dobbiamo mai 
dimenticare e su cui non smetter-
emo mai di impegnarci, quindi, è 
anche quello a un’informazione 
corretta per tutti”.

MALTEMPO: 
SPARITO UN 
FRUTTO SU 
QUATTRO

 ROMA - Quest'anno e' 
sparito dagli alberi un frutto su 
quattro per il crollo dei raccolti 
in tutta Europa a causa del clima 
pazzo con gelate e grandine, 
dalle albicocche alle ciliegie, 
dalle pesche alle nettarine fino 
alle susine. E' quanto emerge da 
una analisi della Coldiretti che 
evidenzia gli effetti sulla spesa 
degli italiani delle bizzarrie del 
tempo.
     In Italia la Coldiretti 
stima un raccolto di pesche in 
calo di oltre il 20% nel mezzo-
giorno e del 15% al nord e una 
produzione inferiore rispetto 
allo scorso anno tra il 10 ed 
il 30% per le ciliegie ma con 
pezzature più grandi e migliore 
qualità. Ridotta anche - precisa la 
Coldiretti - la disponibilità delle 
susine mentre ci saranno circa 
il 20% di albicocche in meno 
nei frutteti in Emilia-Romagna, 
Campania, Basilicata, Puglia, 
Sicilia, Piemonte e Calabria.

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, You blessed 

Padre Pio with the five wounds 
of Christ Crucified, making 
him an inspiring witness to 

the saving love of Jesus in our 
world, and a powerful reminder 
to us of Your infinite mercy and 
goodness. Through the heavenly 
intercession of St. Pio, I ask for 

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

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

prayerful holiness, patient 
forgiveness and loving 

compassion toward others. 
Amen. 



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

Visitate la Casa-Museo di Joe Petrosino 
a Padula (Sa) Italy 

Autostrada del Mediterraneo uscita Padula, con la guida straordi-
naria 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)

LT. DET. JOSEPH PETROSINO ASSOCIATION 
IN AMERICA ANNUAL AWARD DINNER 

Pictured above presenting the Lt. Det. Joseph Petrosino in America 
Outstanding Executive Award to President of the Columbus 
Heritage Coalition Angelo Vivolo is (l to r) Lt. Det. Joseph Petrosino 
in America President Robert Fonti and Board member Joseph 
Mattone. Photo by Vito Catalano.

LT. DET. JOSEPH PETROSINO ASSOCIATION IN AMERICA 
ANNUAL AWARD DINNER 

Pictured above presenting the Lt. Det. Joseph Petrosino in America Jack and Helen Como Award 
to IAM President Dr. Joseph and Joyce Scelsa with Lt. Det. Joseph Petrosino in America Chairman 
James C. Lisa, President Robert Fonti, Board Members, the members of the Joe Petrosino 
International Association and the board members of the Italian American Museum (IAM). Photo 
by Vito Catalano.

I CAGGIANESI D’AMERICA ONORANO LA MADDONNA DEL ROSARIO

Nella foto, nella Chiesa di San Francesco, Hoboken NJ, i membri, soci, amici ed ammistratori posano per la foto ricordo.
Nella foto: Givanni Pepe, il Vice 
Presidente NY Antonio Parrella 
Il Presidente dell’Associazione 
Caggianesi d’America Tony Al-
tilio, il Vice Presidente NJ Enzo 
ed il Rag. Pasquale Carucci. 


