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ELEZIONI AMMINISTRATIVE: FLOP M5S M5S FLOPS AS OLD BLOCS RETURN
ALLE COMUNALI, È FUORI DALLE GRANDI
IN ITALY POLLS
CITTÀ. ORLANDO AL PRIMO TURNO

Dai risultati delle
elezioni amministrative, il
quadro che emerge è che
sono state comunali amare
per M5S. Il Movimento
Cinque Stelle è fuori dai
ballottaggi in tutte le
grandi città, a partire da
Genova, patria di Beppe
Grillo diventata terreno
di una faida interna. Ma
Beppe Grillo, su Facebook,

rivendica la presenza capillare del Movimento e una
crescita che - sottolinea
- "è lenta ma c'è'. "Il M5S
è stata la forza politica più
presente a questa tornata
elettorale. Gli altri partiti si
sono camuffati, soprattutto
il Pd che si è presentato
in circa metà dei comuni
rispetto al MoVimento. "I
risultati sono indice di una

crescita lenta, ma inesorabile". "Adesso - dice - il
primo obbiettivo è dare il
massimo supporto ai nostri
candidati al ballottaggio. A
luglio avremo il candidato
presidente della regione
siciliana, a settembre avremo il candidato premier.
(continua a pagina 2)

G7 AMBIENTE, DICHIARAZIONE
FINALE ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ,
MA SENZA USA SU CLIMA

Fino al 12 giugno
Bologna diventa la capitale
mondiale delle tematiche
ambientali. Una settimana
che culminera' con i lavori

del G7 Ambiente 2017, e
che prevede un contenitore
di settanta eventi aperti alla partecipazione di
tutti, preambolo dei lavori

istituzionali che si aprono
domenica 11.
(continua a pagina 2)

Rome - The
anti-establishment 5-Star
Movement (M5S) flopped
in local polls across Italy
Sunday as the old centreleft and centre-right blocs
returned to the fore in
major cities.
The centre left
won Palermo with Leoluca
Orlando and was ahead in

Verona going into the second round in two weeks's
time while the centre right
was ahead in a long-time
leftwing fief, Genoa, as
well as in Taranto.
In L'Aquila, the
Abruzzo capital, the centre
left was ahead while in the
Calabrian capital of Catanzaro the centre right was in

the lead.

In Parma the
ex-M5S mayor, Federico
Pizzarotti, looked as if he
will probably be returned
over the centre left with his
old party polling very low.
In Palermo Orlando of the ruling centre-left
(Continued on page 2)

RENZI, GRILLO BOTH HAIL
ELECTION RESULTS

Rome - Democratic Party (PD) leader Matteo
Renzi and anti-establishment 5-Star Movement
(M5S) leader Beppe Grillo
on Monday both hailed

the results of Sunday's
municipal elections across
Italy despite the M5S not
making the second round
in any major city while the
PD held up well overall

despite lagging in one-time
fief Genoa.
Renzi said the
(Continued on page 2)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: FLOP M5S ALLE COMUNALI, È
FUORI DALLE GRANDI CITTÀ. ORLANDO AL PRIMO TURNO
(continua dalla pagina 1)
Dopo ci saranno le politiche e
l'obiettivo è andare al governo.
Successi e fallimenti fanno parte
della nostra storia. L'importante è
non mollare mai". "Tutti gongolano - dice Grillo - esponendo
raffinate analisi sulla morte del
M5S, sul ritorno del bipolarismo,
sulla fine dei Grillini. L'hanno
detto dopo politiche, europee,
regionali e referendum. Fate pure
anche ora".
Il voto in 1.004 Comuni, con oltre nove milioni di
italiani, riconsegna - dunque - un
quadro politico soprattutto bipolare con i candidati di centrosinistra e quelli di centrodestra che
si sfideranno ai ballottaggi tra
due settimane.
La spinta è dunque
quella al bipolarismo e i partiti
devono fare i conti con il fatto
che le coalizioni da questo test
elettorale risuiltano vinventi. Intanto Matteo Renzi parla di "dati
buoni", ma sceglie per il postcomunali una visita a sorpresa
ad Amatrice. "Buoni i dati delle
amministrative, adesso avanti
per i ballottaggi. In bocca al lupo
ai sindaci già eletti. Il giorno
dopo delle elezioni solitamente
si fanno tante analisi, chiacchiere
e discussioni, come è persino
naturale. Noi oggi abbiamo fatto
una scelta diversa. Con il presidente del Lazio Nicola Zingaretti
abbiamo preso una macchina e
siamo saliti a Accumoli e Amatrice per fare il punto sui cantieri.
Senza dirlo ai giornali, senza
dirlo a nessuno", scrive su fb il
giorno dopo le comunali.
Quando si tornerà a
votare "faremo di tutto per una
coalizione più compatta possibile", dice il leader della Lega
Matteo Salvini che fa un appello
a Berlusconi perché il "maggioritario aiuta la coalizione".
"Se Berlusconi vuole l'unità del
centrodestra, dovrebbe scegliere
il maggioritario", dice. Il leader
della Lega attacca poi Renzi.
"Non capisco perché il Pd esulti
della presunta disfatta dei Cinque
stelle. Per me sono andati meglio
di loro. Se c'è uno sconfitto è
Renzi che ha dovuto mascherarsi dietro liste civiche. Noi e i
5 stelle ci mettiamo la faccia":
così il segretario del Carroccio
Matteo Salvini ha commentato il
risultato elettorale sottolineando
la "mazzata" del Pd a Genova e
a La Spezia dove i pentastellati

hanno anche sfiorato il 20%".
"Renzi - ha aggiunto - fa il contento per mettere a tacere i vari
Bersani e D'Alema".
E' stata del 60,07%
l'affluenza alle urne rilevata alle
23: nelle precedenti omologhe
la percentuale dei votanti si era
attestata al 66,85%.
L'unico che ottiene
un'immediata riconferma al
primo turno è il sindaco di
Palermo Leoluca Orlando. M5S,
dopo l'exploit lo scorso anno
a Roma e a Torino, sarebbe
fuori dai quattro capoluoghi di
Regione: a Genova, dove al secondo turno vanno il candidato di
centrosinistra Gianni Crivello, e
del centrodestra, Marco Bucci. A
L'Aquila, governata fino ad oggi
dal dem Massimo Cialente, è in
vantaggio il candidato sindaco
Americo Di Benedetto (centrosinistra) mentre a Catanzaro
Sergio Abramo (centrodestra)
se la vedrà al ballottaggio con
Nicola Fiorita (Civica).
Il Pd nel capoluogo
calabrese sarebbe fuori dai ballottaggi segnalando, secondo
Roberto Speranza di Mdp, un
dato politico: "In tre su quattro
capoluoghi di Regione, dove c'è
un'alleanza classica di centrosinistra - sostiene l'ex esponente Pd
- il candidato del centrosinistra
va avanti. Nell'unico comune,
Catanzaro, in cui si è fatta scelta
diversa e noi sosteniamo un candidato civico diverso da quello
del Pd, il Pd secondo gli exit poll
sarebbe fuori dal ballottaggio".
Il flop M5S è reso
ancora più amaro dal risultato,
abbastanza scontato, di Parma,
dove il sindaco uscente Federico
Pizzarotti, espulso dal Movimento di Grillo, è in vantaggio
con il suo 'Effetto Parma' e se la
vedrà al secondo turno con Paolo
Scarpa del centrosinistra. "Grazie
ai parmigiani - ha scritto su Fb
il sindaco uscente - che hanno
creduto in un progetto nuovo,
civico e libero. Arrivare al ballottaggio da soli è un risultato
storico, che dimostra la forza del
nostro gruppo, unito da valori e
non dagli interessi".
A Verona ci sarà un ballottaggio tra Federico Sboarina
(Ln-Fi-FdI e altre) e Patrizia
Bisinella, candidata di Fare!
e compagna del sindaco Flavio Tosi. Sboarina è attorno al
29,26%, mentre Bisinella è sul
23,54%, secondo dati del comune di Verona riguardanti 268

sezioni su 268 Staccata dio un
punto percentuale Orietta Salemi
(22,48%), sostenuta dal Pd e
liste civiche. Per tutta la notte è
stata una battaglia per il secondo
posto tra l'esponente di Fare! e la
candidata dem.
Le amministrative, per i
partiti test prima delle politiche
LO SPECIALE ELEZIONI VAI ai risultati delle singole
città: -Genova-Palermo-L'Aquila
-Catanzaro-Parma-Verona
Ballottaggio in molti
dei 21 capoluoghi di provincia, dunque, e 4 capoluoghi di
regione al voto: la gran parte dei
sindaci delle grandi città saranno
con ogni probabilità eletti il prossimo 25 giugno.
A L'Aquila è in vantaggio il candidato del centrosinistra
che tuttavia sarebbe costretto al
ballottaggio.
Questo il dettaglio nelle
grandi città:
GENOVA ballottaggio
centrodestra-centrosinistra
VERONA ballottaggio
tra Federico Sboarina e Patrizia
Bisinella, compagna del sindaco
uscente Flavio Tosi
PARMA ballottaggio
sindaco uscente Pizzarotti-centrosinistra
L'AQUILA ballottaggio
centrosinistra-centrodestra
CATANZARO ballottaggio centrosinistra-centrodestra
TARANTO la sfida è
aperta, in quattro sono per ora in
corsa per raggiungere il ballottaggio
MONZA ballottaggio
centrosinistra-centrodestra
PADOVA ballottaggio
centrosinistra-centrodestra
LECCE ballottaggio
centrosinistra-centrodestra
TRAPANI ballottaggio
centrosinistra-centrodestra
Complessivamente, su
25 capoluoghi al voto, 15 erano
guidati da giunte di centrosinistra, 5 del centrodestra (Trapani,
Frosinone, Catanzaro, Gorizia,
Lecce) 2 erano in mano a commissari (Lodi e Padova), e poi ci
sono le situazioni di Parma, con
Federico Pizzarotti che ha rotto
clamorosamente con i Cinque
Stelle; di Verona, dove Flavio
Tosi, grande ex del Carroccio,
non si è potuto ricandidare
perchè ha guidato da un decennio
la città e di Leoluca Orlando,
candidato di un cartello di
centrosinistra che si è presentato
senza simboli di partiti.

G7 AMBIENTE, DICHIARAZIONE FINALE ADOTTATA
ALL'UNANIMITÀ, MA SENZA USA SU CLIMA
(Continua dalla pagina 1)
La dichiarazione finale
del G7 Ambiente è stata adottata
all'unanimità. C'è tuttavia una
postilla in cui cui gli Usa dicono
che non aderiscono alla sezione
del comunicato sul clima e le
banche per lo sviluppo.
Nella postilla, contenuta sotto
la sezione 2 del documento, dedicata al cambiamento climatico,
si legge: "Noi gli Stati Uniti
d'America continuiamo a dimostrare attraverso l'azione, avendo ridotto la nostra impronta di
CO2, come dimostrato dal raggiungimento a livello nazionale dei
livelli di CO2 pre-1994. Gli Stati
Uniti continueranno a impegnarsi
con i partner internazionali chiave in un modo che sia coerente
con le nostre priorità nazionali,

preservando sia una forte economia che un ambiente salubre. Di
conseguenza, noi gli Stati Uniti
non aderiamo a queste sezioni
del comunicato sul clima e le
MDB (banche multilaterali di
sviluppo, n.d.r.), agendo cosi' rispetto al nostro recente annuncio
di ritirarci e cessare immediatamente l'attuazione dell'Accordo
di Parigi e gli impegni finanziari
associati". La sezione 2 del
documento comune, sul cambiamento, e' firmata soltanto dai
ministri degli altri sei paesi del
G7 e dall'unione Europea.
G7 Ambiente: Pruitt,
Parigi non è unica strada per
progressi - "Parigi non è la
sola strada per fare progressi" e
"per raggiungere il consenso".
Così il direttore dell'Agenzia
dell'Ambiente degli Usa

Scott Pruitt in un comunicato
ribadendo la posizione "ferma
degli Usa nella decisione di
uscire dall'accordo di Parigi" e
che è stato "riavviato il dialogo sul cambiamento climatico secondo le nuove priorità
dell'Amministrazione Trump e
le aspettative degli americani".
Gli Stati Uniti, aggiunge Pruitt,
hanno formalmente adottato il
comunicato finale del G7 condividendo importanti questioni
ambientali.
Pruitt rileva che "rispetto all'importanza di impegnarsi con alleati di lunga data e
partner chiave internazionali, il
nostro approccio alle discussioni
sul clima è stato forte e chiaro.
(continua a pagina 3)
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M5S FLOPS AS OLD BLOCS RETURN IN
ITALY POLLS
(Continued from page 1)
Democratic Party (PD) won his
sixth straight term as first citizen
of the Sicilian capital with 46%
of the vote, benefitting from a
winner's bar of 40% in Sicily,
compared to 50% in the rest of
the country.
PD secretariat coordinator Lorenzo Guerini said "the
PD held, we are satisfied" while
acknowledging that a successful
local alliance with ex-PD group
the MDP will be harder to replicate at a national level.
Rightwing populist
Northern League (LN) leader
Matteo Salvini said the results
showed that a centre-right alliance with ex-premier Suilvio
Berlusconi's Forza Italia (FI)
was "possible, but only if the LN
leads it".
Salvini said that for the
next general election "we will do
our utmost to forge a coalition
that is as compact as possible"
with FI. "If Berlusconi wants
centre right unity, he should
choose the first-past-the-post
system," Salvini added.
The anti-immigrant,
anti-euro FN is vying with FI as
top party on the centre right and
Salvini is vying with Berlusconi
to lead the coalition.
Salvini went on to claim
"the only one defeated" was PD
leader and ex-premier Matteo

Renzi who, the FN leader said,
"was forced to hide behind civic
tickets." Salvini said "I don't understand why the PD is cheering
the alleged defeat of the 5-Star
Movement. "For me, they (the
M5S), did better than them (the
PD)." Salvini said the PD had
gone down to a "crushing" defeat
in one-time fief Genoa.
M5S leader Beppe
Grillo denied it had flopped, saying its opponents were "deluding
themselves". "The M5S was the
most present political force in
this electoral round. The other
parties camouflaged themselves,
above all the PD (Democratic
Party) which presented itself in
around half the constituencies the
M5S did," he said. "The results
are a sign of slow but inexorable
growth", Grillo said.
Renzi retorted that
the PD had had "good results"
and wished elected mayors
and second-round runners "all
the best", but said that he had
decided to visit the quake-hit
Lazio villages of Amatrice and
Accumoli instead of conducting
an electoral post-mortem. Renzi's
trip, along with Lazio Governor
Nixola Zingaretti, was a surprise.
Some nine million Italians went to the polls Sunday in
over 1,000 municipalities.
The turnout was low at
just over 60%, sharply down on
the last such elections.

RENZI, GRILLO BOTH HAIL
ELECTION RESULTS
(Continued from page 1)
PD had had "good results" and
wished elected mayors and
second-round runners "all the
best".
AS well as winning in
Palermo, the PD placed first in
L'Aquila, the Abruzzo capital.
But Renzi stressed that he had
decided to visit the quake-hit
Lazio villages of Amatrice and
Accumoli instead of conducting
an electoral post-mortem. Renzi's
trip, along with Lazio Governor
Nicola Zingaretti, was a surprise
one.

Grillo, meanwhile, flatly
denied the M5S had flopped,
saying critics and rivals which
maintained this were "deluding
themselves".
"The M5S was the
most present political force in
this electoral round. "The other
parties camouflaged themselves,
above all the PD which presented
itself in around half the constituencies the M5S did," he said.
"The results are a sign of slow
but inexorable growth".
Grillo contended, further, that "They're gloating but
it's the PD that is disappearing".

ENVIRONMENT G7: UNANIMITY ON
TEXT WITHOUT US ON PARIS

Bologna - The final
statement from the Environment
G7 in Bologna has been unanimously adopted, with a footnote

in which the US says it does
not back the section on climate
(Continued on page 3)
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G7 AMBIENTE, DICHIARAZIONE FINALE ADOTTATA
ALL'UNANIMITÀ, MA SENZA USA SU CLIMA
(continua dalla pagina 2)
L'azione di oggi di raggiungimento del consenso rende chiaro
che l'accordo di Parigi non è
l'unico meccanismo attraverso
il quale può essere dimostrata la
gestione dell'ambiente. Questo
dimostra anche il nostro impegno
a un confronto onesto che sia la
pietra miliare di un dialogo internazionale costruttivo". Gli Usa
"continueranno a mostrare leadership offrendo soluzioni mirate
nelle sfide ambientali del mondo.
Abbiamo indicato una volontà di
impegno a livello internazionale
che tragga grande beneficio da
ingegno, innovazione e tecnologie avanzate americane. Abbiamo già dimostrato progressi
significativi verso la mitigazione dei problemi ambientali e
continueremo a svilupparli a beneficio di tutte le nazioni".
Galletti, è stato vertice
del dialogo - "Poteva essere un
G7 della rottura ed invece è stato
il G7 del dialogo". Lo ha detto
il ministro dell'Ambiente, Gian
Luca Galletti, a conclusione
del G7 Ambiente a Bologna.
Rilevando che "abbiamo lavorato
per erigere ponti", Galletti ha ribadito che per sei dei sette Grandi
(esclusi gli Usa) "l'accordo di
Parigi sul clima è irreversibile,
non negoziabile e l'unico strumento possibile per combattere
i cambiamenti climatici" e ha
auspicato "in futuro un dialogo
con gli Usa".
"Il G7 ha approvato
all'unanimità il comunicato. Lo
ha fatto in piena condivisione,
riconoscendo le diversità delle
opinioni'', ha spiegato il ministro.
"I temi sui quali abbiamo trovato
accordo - ha proseguito il ministro - sono la finanza sostenibile,
l'economia circolare, l'efficienza
delle risorse (approvando
un'importante road map di Bologna), i rifiuti marini, l'impegno
per l'Africa. Da questo G7 è
emerso il legame profondo fra
ambiente, società ed economia,
per un nuovo modo di guardare
al futuro". "Ci siamo adoperati
per costruire ponti, non per erigere dei muri - ha concluso Galletti -. Italia, Francia, Germania,
Giappone, Canada, Regno Unito
e Unione europea hanno detto
con forza che l'Accordo di Parigi
è irreversibile, non negoziabile
ed è l'unico strumento possibile
per combattere i cambiamenti
climatici. Ci auguriamo che con
gli Stati Uniti possa proseguire
in futuro un dialogo costruttivo,
ma sulla base di questi punti.
Ogni opzione diversa è per noi
esclusa".
Ultimo giorno, si punta
a documento Comune con USA.
Sono ripresi stamani a Bologna i lavori del G7 dei ministri
dell'Ambiente, iniziato ieri. Tre
i temi di discussione: rifiuti in
mare (marine litter), riciclo ed
economia circolare, tassazione
ambientale ed eliminazione dei
sussidi dannosi all'ambiente.
Gli Stati Uniti, dopo la partenza
anticipata ieri pomeriggio del
direttore dell'agenzia federale
per l'Ambiente Epa, Scott Pruitt,
sono rappresentati da un funzionario dell'Epa di seconda fila, Jane
Nishida. La partenza di Pruitt
dal summit (sebbene prevista
da tempo per un incontro con
Trump) è stata vista da molti
come un segno dello scarso interesse degli Stati Uniti per questo

forum. Alle 14:30 è prevista la
firma della dichiarazione finale.
La presidenza italiana, affidata
al ministro dell'Ambiente Gian
Luca Galletti, cercherà di arrivare ad un documento comune
fra i sette paesi. Non sarà facile
tenere dentro anche gli statunitensi, che ieri hanno ribadito le
loro profonde divergenze con gli
altri sei paesi e l'Unione europea sull'Accordo di Parigi. Gli
Usa hanno detto che intendono
continuare a ridurre le emissioni,
ma con un piano proprio, senza
sottostare all'intesa, considerata
penalizzante per la loro economia. Sugli altri temi ambientali
in discussione (sviluppo sostenibile, finanza verde, politiche
green), Galletti ha detto ieri che
c'è accordo fra i sette. Questo
dovrebbe aiutare a raggiungere
un documento comune, con
qualche acrobazia diplomatica
sul tema del clima. Alle 15 è
prevista una conferenza stampa
di chiusura.
Hulot, chiuderemo
alcuni reattori entro il 2025.
Hulot, chiuderemo alcuni reattori
entro il 2025 Obiettivo taglio
50% produzione di elettricità, più
rinnovabili BOLOGNA (ANSA)
- BOLOGNA, 12 GIU - "Entro
il 2025 chiuderemo un certo
numero di reattori ma è ancora
presto per dire quanti". Lo ha
detto il ministro francese alla
Transizione ecologica Nicolas
Hulot incontrando i giornalisti a margine del G7 Ambiente
a Bologna. "La Francia si è
impegnata a ridurre la quota del
nucleare nella produzione di
elettricità al 50% entro il 2025; a
ridurre i consumi energetici del
50% entro il 2050 e a sviluppare
le rinnovabili e quindi chiuderemo un certo numero di reattori
nucleari. E la decisione - spiega
Hulot - sarà presa prendendo
in considerazione tre criteri: la
sicurezza, gli aspetti sociali; gli
aspetti economici". Tutto questo,
ha assicurato, "sarà accompagnato da contratti di transizione
per i dipendenti che lavorano in
questi settori. Allo stato attuale
non avendo tutti i parametri
a disposizione non posso dire
quanti reattori saranno chiusi".
Hulot, auspico testo
finale con 7 firme. Il ministro
dell'Ambiente francese, Nicolas
Hulot, auspica che il testo finale
del G7 Ambiente sia "comune
per i sette Paesi" tuttavia, in
attesa della conferma dagli Usa,
l'auspicio è che il documento
sia "forte e deciso". Arrivato
questa mattina a Bologna per la
giornata conclusiva del vertice
dei ministri dell'Ambiente dei
7 Grandi paesi, Hulot ha affermato che l'Accordo di Parigi
sulla riduzione dei gas serra
"è l'unico strumento giuridico
contro i cambiamenti climatici,
ed è irreversibile" confermando
quanto detto ieri dal ministro dell'Ambiente Gian Luca
Galletti anche a nome di Gran
Bretagna, Germania, Canada e
Giappone. In attesa di sapere
le decisioni degli Usa sul testo,
Hulot - incontrando i giornalisti
- ha osservato che "l'aspetto più
delicato è il finanziamento ai
Paesi in via di sviluppo colpiti
dai cambiamenti climatici a cui
gli Usa non intendono aderire".
Gli Stati Uniti, ha aggiunto il
ministro francese, "preferiscono
un approccio bilaterale ad uno
multilaterale", tuttavia restano
"nella dinamica ambientale,

quindi vogliamo mantenere il
dialogo e non vogliamo una
rottura e lavoriamo per questi
obiettivi". Se sul clima non c'è
convergenza con gli Usa, perchè
"vogliono libertà di azione", ha
spiegato Hulot, "qualsiasi sia
l'esito di questo G7, ci sono altri
argomenti che sommati incidono
sui cambiamenti climatici come
l'economia circolare, gli oceani
e la nuova economia e su cui gli
Usa hanno un atteggiamento più
costruttivo e collaborativo".
Galletti, l'accordo di
Parigi non è negoziabile. "Per
quanto riguarda l'Italia e la stragrande maggioranza dei Paesi"
di cui alcuni presenti nel G7
"l'accordo di Parigi è irreversibile e non negoziabile". Lo ha
detto il ministro dell'Ambiente,
Gian Luca Galletti, incontrando
i giornalisti per fare il punto a
conclusione della prima giornata
di lavori del G7 Ambiente.
"Abbiamo preso atto della
posizione degli Stati Uniti - ha
aggiunto Galletti - che vogliono
continuare la politica di riduzione della CO2 anche fuori
l'accordo di Parigi. E per quello
che rappresentano nel mondo
vogliamo mantenere il filo
del dialogo, continuare il dibattito. Questo può essere il risultato
del G7". Ad avviso di Galletti,
tuttavia, "fuori dall'accordo di
Parigi non ci sono gli strumenti
per raggiungere gli obiettivi" sulla riduzione di gas a effetto serra.
"Per combattere il cambiamento
climatico ci vuole omogeneità",
ha aggiunto.
Il ministro - a chi gli
chiedeva la differenza fra chi
rispetta l'accordo di Parigi e
chi non vuole farlo - ha spiegato che l'intesa raggiunta alla
Cop21 di Parigi nel 2015 "è un
accordo multilaterale globale
con interventi coordinati per il
raggiungimento degli obiettivi"
cosa differente dalle "azioni
volontarie", riferendosi a quelle
che vogliono fare gli Usa, "che è
quello che hanno fatto finora".
La volontà degli Stati europei, ha
detto ancora Galletti rispondendo
ad una domanda sulla posizione
dell'Europa, "è declinata secondo
strumenti vincolanti giuridicamente" che "aumentano la virtuosità". Ad avviso del ministro,
"siamo di fronte a un cambiamento economico e ad una
transizione culturale che hanno
l'ambiente al centro", elencando
poi gli altri argomenti di cui si
è parlato oggi "dall'Africa alle
banche, dalla finanza al rapporto
dell'ambiente con economia e
sviluppo". Quanto al ruolo della
Cina nel portare avanti l'accordo
di Parigi, Galletti ha ribadito che
"prenderà la leadership di questa
sfida con l'Europa e i sei Paesi
del G7".
Unep, 6 Paesi determinati nonostante le scelte degli
Usa. "Il principale risultato di
questo summit è stata l'assoluta
determinazione da parte di tutte
le sei nazioni di andare avanti
nell'azione sul clima, qualsiasi
cosa accada nella Casa Bianca.
Nessuno ha la minima tendenza
a piegarsi o a svoltare, tutti sono
determinati nell'azione necessaria". Lo ha detto il segretario dell'agenzia dell'Onu per
il clima, l'Unep, Erik Solheim,
parlando alla stampa durante il
G7 dell'Ambiente. "Il settore
(continua a pagina 4)
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ENVIRONMENT G7: UNANIMITY ON
TEXT WITHOUT US ON PARIS
and development banks, sources
said Monday. Italian Environment Minister Gian Luca Galletti

worked to build bridges", Galletti
reiterated that for six of the seven
members, excluding the US, "the
Paris climate agreement is irreversible, non-negotiable and the

said "it could have been a G7 of
rupture and instead it was the G7
of dialogue".
Stressing that "we

only possible instrument to fight
climate change". He voiced the
hope that there would be "future
dialogue" with the USA.

(Continued from page 2)

SPORT HELPS UNITE COUNTRY,
SAYS MATTARELLA

Rome - President Sergio
Mattarella stressed the role sport
plays in helping to unite the
country during a visit to the Ital-

ian Olympic Committee (CONI)
on Monday.
(Continued on page 4)
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(continua dalla pagina 3)
privato, le grandi aziende, anche
negli Stati Uniti, ci dicono che
sono d'accordo nell'agire - ha
proseguito Solheim -. C'è un
numero enorme di nuovi posti
di lavoro nelle rinnovabili nella
green economy, ci sono un sacco
di soldi da fare, molti di più di
quanti ci siano nelle fonti fossili".
Secondo il segretario
dell'Unep, "c'è una forte determinazione a spostare gli investimenti sulla green economy
verso posti di lavoro migliori, ma
servono politiche sociali e formazione continua per muoversi
verso questo eccitante futuro".
Quanto alla posizione degli Usa
sul clima, ha concluso Solheim,
"quello che è molto positivo è
che gli Stati Uniti
hanno detto che continueranno
ad agire per il cambiamento climatico e il miglioramento della
tecnologia".
Ministro Giapponese
Yamamoto, non ho trovato Pruitt
scettico sul clima. "Non ho
trovato una posizione radicalmente scettica sul clima da parte
di Scott Pruitt. Si è dimostrato
interessato alla riduzione delle
emissioni di gas serra. Era il
suo primo summit, quindi era
molto prudente". Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente
giapponese, Koichi Yamamoto,
parlando ai giornalisti nel corso
del G7 Ambiente.
Il G7 Ambiente è
'climate neutral', compensa 250
tonnellate di CO2. Il G7 Ambiente nel suo complesso produrrà
circa 250 tonnellate di CO2,
emissioni derivate da viaggi
e disposizioni logistiche. Ma
saranno compensate finanziando
istallazioni di solare fotovoltaico
in Bangladesh, programmi di
sviluppo di energia rinnovabile
in Pakistan e di distribuzione di
lampade illuminazione a basso
consumo in Ruanda. Lo fa sapere
il ministero dell'Ambiente italiano, che ha fatto il calcolo delle
emissioni d'intesa con le Nazioni
Unite rilevando che questo G7 è
un evento "climate neutral", cioè
non aggraverà il bilancio delle
emissioni di gas serra. La presidenza italiana del G7, spiega il
ministero, "ha infatti adottato
delle iniziative di compensazione
delle emissioni del vertice ministeriale".
"L'Italia è in prima
linea, nell'ambito degli impegni
internazionali - ha affermato il
ministro Gian Luca Galletti - per
promuovere e implementare
modelli di sviluppo socio-economico per la tutela del pianeta
e per assicurare la prosperità
dell'umanità a lungo termine. Le
riunioni dei decisori politici dei
paesi più importanti del mondo
sono necessarie per elaborare
programmi e visioni comuni, ma
dobbiamo anche assicurare che
gli eventi stessi siano ambientalmente corretti e non aggravino il
bilancio delle emissioni di CO2".
Le emissioni prodotte dal G7
Ambiente saranno compensate
"attraverso uno degli strumenti
previsti dal protocollo di Kyoto,
sostenendo progetti di crescita
economica 'climate friendly' in
paesi in via di sviluppo", Bangladesh, Pakistan e
Ruanda.
Carraro (Ipcc), gli
Usa continueranno a ridurre le
emissioni. "Gli Stati Uniti, pur

ribadendo il fatto che si ritirano
dall'Accordo di Parigi, hanno
insistito sul fatto che continueranno a ridurre le loro emissioni".
Lo ha detto alla stampa Carlo
Carraro, vicepresidente del panel
scientifico dell'IPCC (il gruppo
di ricerca dell'Onu sul cambiamento climatico), al termine
della sessione del G7 Ambiente
di Bologna dedicata al riscaldamento globale e moderata dallo
stesso Carraro.
Gli Stati Uniti, ha
proseguito Carraro, "hanno detto
'noi siamo già metà strada rispetto all'Accordo, continueremo
a insistere nel ridurre le emissioni, modificando il Clean Air Act,
introducendo nuove misure che,
pur non rientrando all'interno
dell'Accordo, vanno nella stessa
direzione'. Loro hanno detto 'non
siamo in dissenso sugli obiettivi, siamo in dissenso sul modo
di raggiungere gli obiettivi'. E'
una dichiarazione - ha concluso,
estremamente positiva".
"Più volte gli altri sei
Paesi hanno detto 'rimpiangiamo
il fatto che gli Stati Uniti non abbiano mantenuto l'impegno preso
a Parigi'. Allo stesso tempo, se
andiamo a vedere la sostanza
degli impegni presi, Pruitt ha
ribadito 'no, noi andiamo avanti,
insistiamo nella nostra strategia
di riduzione delle emissioni'".
Per Carraro "tutti gli altri sei
Paesi del G7 hanno ribadito in
modo molto esplicito il loro
impegno. Qualsiasi cosa facciano
gli Stati Uniti, hanno detto che
loro non tornano indietro e anzi
vogliono obiettivi più ambiziosi.
Tutti hanno detto che rivedranno
in tal senso le decisioni di Parigi.
Nel 2020 l'Accordo parte e dal
'18 al '20 c'è la possibilità di rivedere al meglio gli obiettivi presi
a Parigi. Tutti si sono impegnati
a finanziare accordi innovativi
per lo sviluppo di nuove tecnologie che riducano le emissioni.
Grande sensibilità anche su temi
dell'agricoltura e degli oceani".
L'uscita dall'Accordo di Parigi
richiede comunque almeno
quattro anni (tre anni, più uno
necessario per completare l'iter
burocratico) e secondo Carraro
molti ministri hanno auspicato
che in questo lasso di tempo
gli Stati Uniti abbiano tempo
di rivedere la loro posizione.
L'esperto dell'IPCC ha anche
detto che al termine del summit
ci sarà un documento comune,
sottoscritto probabilmente anche
dagli Stati Uniti.
L'Italia conferma
l'accordo di Parigi, tweet di Gentiloni. "Oggi #Bologna ospita
@g7 ambiente Italia conferma
accordo #Parigi sul clima e
impegno per green economy e
sviluppo sostenibile". Lo scrive
su twitter il premier Paolo Gentiloni.
Ricercatori del
Wwf, accelerare le risposte
sul clima. Espinosa, Pruitt ha
detto che si impegnerà sul clima.
"L'accelerazione del cambiamento climatico è più veloce della
capacità di reazione dimostrata
dagli stati. Una battuta d'arresto
del processo avviato dalla Cop21
di Parigi avrebbe conseguenze irreparabili". A dirlo sono i ricercatori del Comitato scientifico del
Wwf Italia che, nell'esprimere
"forte preoccupazione" per la
situazione attuale, rivolgono un
appello alle istituzioni italiane
chiedendo innanzitutto "una
corrispondente accelerazione

delle risposte e degli interventi
volti alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici".
Chiedono, inoltre, "misure
immediate per la conservazione
del capitale naturale, impedendo
l'ulteriore consumo di suolo, e lo
sviluppo di un piano di protezione efficace ed efficiente per
salvaguardare la biodiversità del
nostro paese sul territorio e nel
mare"; i ricercatori sollecitano
anche "interventi immediati
per ridurre le emissioni di gas
climalteranti con una Strategia
Energetica Nazionale (Sen) che
risponda adeguatamente e senza
tentennamenti e con una visione
a lungo termine, alla sfida del
cambiamento climatico in atto
e con strategie e piani di adattamento al cambiamento climatico
su tutto il territorio nazionale".
I governi, dicono i ricercatori
del Wwf, "dovranno impegnarsi
nella riduzione delle emissioni
di gas climalteranti accelerando
con grande rapidità l'uscita dai
combustibili fossili e investendo
su energie rinnovabili, efficienza
e risparmio energetico. Le città
devono imparare a imitare gli
ecosistemi e ridurre consistentemente il flusso di energia e
materia che le attraversa".
Espinosa, Pruitt ha detto
che si impegnerà sul clima. "Da
Scott Pruitt abbiamo ascoltato
che intende continuare a fare
sforzi nel campo della lotta al
cambiamento climatico e che
vuole impegnarsi con la Convenzione Onu sui cambiamenti
climatici (Unfccc, n.d.r.) in un
dialogo su questo tema". Lo
ha detto ai giornalisti Patricia
Espinosa, segretario dell'Unfccc,
in una pausa del G7 Ambiente di
Bologna.
"Abbiamo accolto
tutti con rammarico - ha aggiunto - la decisione degli Stati
Uniti di ritirarsi dall'Accordo di
Parigi. Allo stesso tempo gli Usa
restano parte dell'Accordo perché
questo prevede un periodo di tre
anni prima che le parti possano
ritirarsi. Per noi è molto chiaro
che dobbiamo andare avanti
nell'attuazione dell'Accordo e
aiutare i Paesi nel tradurre i loro
programmi nazionali in politiche di sviluppo, per riuscire nel
2018, quando avremo la prima
valutazione di dove siamo, ad
aumentare le nostre ambizioni".
Oggi è emerso inoltre, ha concluso, "un impegno molto forte da
parte di tutti i ministri presenti,
direi anche una visione chiara
della necessità di esercitare una
leadership in questa materia".
Si apre il G7 ambiente,
grande attesa internazionale.
"La comunità internazionale
attende un nostro messaggio
da questo G7". Così il ministro
dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, aprendo a Bologna il G7
Ambiente. "L'Ambiente - ha aggiunto - è parte integrante della
politica economica. I Paesi che
qui partecipano rappresentano
oltre la metà del pil mondiale e
sono fra i maggiori esportatori".
Il ministro ha anche ringraziato
i rappresentanti di Cile, Etiopia, Maldive e Ruanda "molto
impegnati su temi al centro di
questo G7" e "rappresentano quei
Paesi che nel mondo subiscono
la minaccia dei cambiamenti
climatici ma anche l'opportunità
(continua a pagina 5)
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SPORT HELPS UNITE COUNTRY,
SAYS MATTARELLA
(Continued from page 3)

"Sport is the cause
and consequence of a collective passion that accompanies
competitions and championships
and, sometimes, contributes to

making us feel a nation," he said.
"Sport reflects our society much
better than many believe - that is
why Italian sport knows that it
represents Italy's image. "Those
involved in sport help the whole
country".

NICOLINI LOSES
LAMPEDUSA ELECTION

Lampedusa - UNESCO
peace prize winner Giusi Nicolini is no longer the mayor of the
southern Italian island of Lampedusa. Lampedusa is a steppingstone island, nearer Africa than

Sicily, where most of the asylum
seekers who make the desperate
passage across the Mediterranean
(Continued on page 5)
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di sviluppo sostenibile".
Al vertice partecipano
Barbara Hendricks per la Germania, Koichi Yamamoto per il
Giappone, Nicolas Hulot per la
Francia, Scott Pruitt per gli Stati
Uniti, Catherine McKenna per il
Canada. Per la Gran Bretagna il
capo delegazione e' Therese Coffey (Segretario di stato). Partecipano anche i due Commissari
europei di riferimento: quello
per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca, Karmenu Vella,
e il Commissario per l'azione
per il clima e l'energia, Miguel
Arias Cañete. Quattro i ministri
dell'Ambiente di Nazioni esterne
al G7 invitati ai lavori: quelli di
Cile, Ruanda, Maldive ed Etiopia.
"In materia di ambiente,
è facile scontrarsi con una mentalità che guarda solo ai costi immediati. Ma occorre invece avere
coraggio, come a Parigi", ha
rilevato l'arcivescovo di Bologna,
Matteo Zuppi, all'apertura del G7
Ambiente. Il prelato nei giorni
scorsi ha partecipato al Tavolo
del dialogo interreligioso che ha
prodotto una Carta dei Valori,
consegnata stamani ai ministri
del G7 da un gruppo di bambini,
insieme alla Carta degli Stati
generali della gioventù. "Mettere
insieme le religioni è stato un po'
più difficile che mettere insieme i
ministri - ha detto Zuppi -. Siamo
credenti di fedi diverse, ma sappiamo che sull'ambiente non se
ne esce da soli. Il dialogo è un
metodo di impegni comuni per la
casa comune. Papa Francesco ci
ha proposto un impegno fondamentale per l'ambiente". Per
Zuppi la richiesta dei leader religiosi ai ministri dell'Ambiente
del G7 è "cercare tutti insieme
di difendere la casa comune, per
continuare a cantare come San
Francesco 'Laudato sì'. Ricordate
che questo è il futuro del nostro
pianeta, che ci ha affidato il Creatore".
"Come sindaci siamo
consapevoli che per l'ambiente
occorre un doppio movimento,
dal basso, per gli stili di vita
necessari alla tutela, e dall'alto,
dai governi. Per questo noi
sindaci delle città metropolitane
italiane abbiamo approvato qui a
Bologna la Carta per lo sviluppo
sostenibile" ha detto il sindaco
di Bologna, Virginio Merola al
tavolo di apertura del G7 Ambiente ricordando anche gli altri

due documenti prodotti nel corso
di #all4thegreen, la settimana di
eventi nel capoluogo emiliano
in preparazione del summit dei
ministri dell'Ambiente: l'accordo
fra le Regioni padane per la lotta
all'inquinamento atmosferico
e la Carta dei Valori preparata
dal Tavolo del Dialogo interreligioso. "Per cambiare il clima
occorre un cambiamento di clima
politico", ha detto sindaco, che
ha augurato buon lavoro ai ministri citando una frase di vescovo
bolognese del passato "Messa
corta, tagliatella lunga".
L'Accordo di Parigi
"ha dato un segnale ai mercati,
che riconoscono le opportunità economiche offerte dalla
crescita verde pulita. L'Accordo
è un buon accordo, e il Canada
è impegnato a rispettarlo e a
collaborare con altri paesi per
attuarlo" ha detto la ministra
dell'Ambiente canadese, Catherine McKenna. "In Canada
capiamo che il riscaldamento c'è
ed è colpa nostra - ha detto la
ministra -. L'isola Prince Edward
è stata inondata da un innalzamento del mare di 43 centimetri".
McKenna si è detta "orgogliosa
come cattolica dell'enciclica
Laudato sì. Il papa è una guida
per tutti noi". Il ministro giapponese, Koichi Yamamoto, ha
detto che "i disastri naturali
recenti mostrano l'importanza
dell'Agenda 2030 dell'Onu,
implementata dall'Accordo di
Parigi. Dobbiamo essere coesi
come G7, dobbiamo dare un segnale di collaborazione". Il ministro dell'Ambiente della Maldive,
Thoriq Ibrahim, uno dei quattro
ministri ospiti del G7 insieme
a Cile, Ruanda ed Etiopia, ha
ricordato il rischio che corrono i
piccoli stati del Pacifico di essere
sommersi dall'innalzamento del
mare provocato dal riscaldamento globale.
L'Accordo di Parigi
al centro del G7 Ambiente, in
attesa degli Usa. Nel bene o
nel male (a seconda dei punti
di vista), sono gli Stati Uniti
di Trump i protagonisti del G7
dei ministri dell'Ambiente che
si apre l'11 giugno a Bologna.
Dopo la decisione del presidente
americano di far uscire il suo
Paese dall'Accordo di Parigi e
rinegoziare una nuova intesa sul
clima (ipotesi subito bocciata
da Germania, Francia e Italia),
il summit è la prima occasione
per capire cosa vuol fare davvero
l'amministrazione di Washington per la lotta al riscaldamento

631.367.6360
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Huntington, NY 11743

globale.

Il direttore dell'agenzia
federale per l'Ambiente, l'Epa,
Scott Pruitt, dovrà affrontare
i sei colleghi, che hanno tutti
ribadito che intendono rispettare l'Accordo. Trump nel suo
discorso alla Casa Bianca ha
detto che gli Stati Uniti intendono continuare a impegnarsi per
l'ambiente, pur senza i vincoli alle emissioni di gas serra
concordati da Obama a Parigi.
Pruitt è una bestia nera degli
ecologisti americani per le sue
posizioni eco-scettiche e sarà interessante sentire cosa risponderà
ai colleghi che lo incalzeranno
sul clima. Il 10 giugno il capo
dell'Epa ha incontrato a Bologna
il suo collega italiano, il ministro
dell'Ambiente Gian Luca Galletti, per parlare di buone pratiche contro lo spreco alimentare.
Un tema "tranquillo", in vista
delle discussioni più "calde" sul
cambiamento climatico.
Il riscaldamento globale è
dunque l'argomento centrale del
summit, ma non l'unica questione
sul tavolo. Il ministro Galletti,
che presiede le sedute (a porte
chiuse), ne porta altre cinque:
rifiuti in mare (più noti col termine inglese di "marine litter"),
finanza verde (quella che sostiene la green economy), economia circolare ed efficienza delle
risorse, aiuti all'Africa e ruolo
delle banche per lo sviluppo, tassazione di favore per l'ambiente
e rimozione dei sussidi ambientalmente dannosi, in primis quelli
alle fonti di energia fossili.
Il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, ricevendo
il papa al Quirinale il 10
giugno, ha ribadito l'impegno
dell'Italia nell'Accordo di Parigi.
Quest'ultimo, ha detto, "rappresenta un punto di partenza al
quale non intendiamo abdicare.
Approccio ecologico e approccio
sociale sono giunti a coincidere:
la giustizia passa attraverso la
custodia delle risorse disponibili
e la loro equa distribuzione".
E' la stessa posizione ribadita
più volte da papa Francesco: un
modello di sviluppo dannoso per
l'ambiente crea anche ingiustizia
sociale, guerre e migrazioni.
Bologna nel pomeriggio dell'11
giugno manifesteranno anche
le associazioni ambientaliste e
antagoniste del G7-M, un controvertice in corso questi giorni al
Parco 11 settembre. Si temono
infiltrazioni di black bloc e la
Prefettura ha vietato al corteo le
centralissime via Indipendenza
e via Ugo Bassi, suscitando le
proteste degli organizzatori.
All'apertura del G7 due ragazzi
leggeranno un appello dei giovani ai ministri dell'Ambiente,
preparato in collaborazione con
Earth Day Italia e nel quale
si chiede ai governanti del
G7 politiche per l'ambiente e
un'educazione mirata ecologia
e cittadinanza attiva. Ai ministri sarà consegnata anche la
Carta dei Valori preparata dal
Tavolo del Dialogo interreligioso
riunito a Bologna nei giorni
scorsi: un documento che ancora
una volta mette insieme tutela
dell'ambiente e giustizia sociale.
Galletti, Bologna si
è colorata di verde. "Per una
settimana un'intera città, Bologna, si e' colorata di verde, ha
pensato verde e ha condiviso
(continua a pagina 8)
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IMF RAISES 2017 GROWTH
FORECAST TO 1.3%
Rome - The International Monetary Fund said Monday
that it has raised its GDP growth
forecast for Italy for 2017 to
1.3% from 0.8%, adding that it
expects this to slow to around
1% in the 2018-2020 period.
"The recovery will continue" it
said, adding, however, that "there
are significant risks". It said factors included political uncertainty, financial fragility, possible

slowing of the reform process
and risks linked to the normalization of monetary policy. "The
high public debt leaves Italy
exposed to shocks, with little
margin to respond to the risk of
a brusk, pro-cyclical correction,"
it continued. The Fund said that
the "gradual adjustment" the
(Continued on page 8)
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L’OLIO ECCELLENTE ABITA A CAGGIANO
Sebastiano Zirpoli

Da destra verso sinistra: Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti
Campania, Carmelina Caggiano, responsabile Coldiretti zona
Vallo di Diano-Tanagro, Gambino Pasqualina dell’azienda Sole
Cajani, Gennarino Masiello, Presidente regionale Coldiretti,
Giovanni Caggiano Sindaco del Comune di Caggiano, Senatrice
Angelica Saggese, ultimo il presidente provinciale Coldiretti
Vittorio Sangiorgio.

L'Onorevole Colomba Mongiello, senatrice della Repubblica e
membro della XI commissione permanente (Agricoltura e Agroalimentare) con Rosanna Raimondo dell’ Azienda Sole Cajani.
L’Azienda Agricola
Sole di Cajani, che dedica il suo
nome al colore dorato dell’olio
d’oliva delle terre di Caggiano,
di cui Cajani è il toponimo, è
situata appunto nel territorio di
Caggiano ed è, a buon diritto,
inserita nell'elenco dei frantoiani
della DOP Colline Salernitane. Si
occupa di agricoltura biologica
con olive provenienti dagli uliveti secolari di proprietà, situati
nelle fertili Colline del Tanagro, terra da sempre vocata alla
olivicoltura. L’olio extravergine

prodotto ha un suo importante
mercato fatto di consumatori
amanti della qualità elevata ad
eccellenza.
Oltre all’olio extravergine questa Azienda produce,
sempre in elevata qualità biologica, condimenti aromatizzati,
il carciofo bianco di Pertosa, ortaggi sott’olio e legumi biologici.
L’Azienda, a rigorosa conduzione familiare, come ha affermato
orgogliosamente la responsabile
dell’Azienda Rosanna Raimondo, in ragione di una tradizione

secolare in questo prezioso, ma
delicato settore, presta la massima attenzione verso la natura
biologica dei suoi prodotti così
da mantenere il massimo del
livello qualitativo possibile.
Quando la serietà e la professionalità sono così attente e complete
allora anche i premi non si fanno
attendere.
I numerosi riconoscimenti ottenuti non hanno fatto
altro che certificare questa attenta professionalità lavorativa.
Solo nel 2017 sono stati quattro i premi assegnati a questa
Azienda dal Gambero Rosso
e da L’Oro d’Italia, ma il 15
marzo, nella sala stampa della
Camera dei Deputati, è arrivata
la certificazione più ambita per
una azienda che produce olio
extra vergine d’oliva. L’azienda
agricola Sole di Cajani di Caggiano ha conquistato in modo
netto e sicuro la Sirena d’Oro nel
settore “Bio”, che in soldoni vuol
dire che il suo olio è il migliore
d’Italia in questa categoria. La
concorrenza per la conquista
dell’ambito titolo era composta
da ben 150 aziende, ma la scelta
non ha avuto esitazioni. L’olio
della Azienda di Caggiano ha
vinto, perché senza alcun dubbio
era il migliore sotto ogni aspetto
possibile. E’ un orgoglio per il
territorio caggianese e per quello
circostante veder riconosciuta
l’attenta professionalità di una
Azienda del posto e questa attenzione nazionale non potrà far
altro che stimolare questa e tutte
le altre numerose aziende del
settore ad impegnarsi sempre di
più per mantenere alto il livello
qualitativo di un prodotto tanto
prezioso e, se possibile, superare
se stessi in una competizione
virtuosa tesa al massimo della
qualità e del gusto. Complimenti
alla Azienda Sole di Cajani ed
alla sua rappresentante Rosanna
Raimondo e… ad maiora!

ROME TO FINE TOURISTS WHO
CAMP OUT AT FOUNTAINS

Rome - Rome Mayor
Virginia Raggi on Monday signed
an ordinance aimed at stopping
tourists camping out at the city's
iconic fountains. The ban on eating food, bathing, and climbing

and sitting on the historic marble
carries a 240-euro fine. The move
comes after several incidents
of tourists bathing in fountains.
Tourists also commonly sit on
fountains and have snacks.

ALFANO SAYS AP PRESENT FROM
NORTH TO SOUTH

Rome - Foreign
Minister Angelino Alfano on
Monday expressed satisfaction at the performance of his
centrist Popular Alternative (AP)
party in Sunday's local elections.
"We are present from north to
south, in the big cities and in the

small towns," Alfano said on
Facebook. "Our members were
elected everywhere... (voter)
percentage often over 10%.
"Our strength is among
the people. Our opinion polls are
real votes. Those cast yesterday!".
CALL

718.767.8222

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

2017 EVENTS CALENDAR

Meeting - Saturday, June 24, Hoboken 8:00pm
Picknick - Sunday, July 9, NJ 11:00am
Meeting - Saturday, July 22, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 9, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 23, Hoboken 8:00pm
Dinner Dance - Sunday, October 1, NJ
Meeting - Saturday, October 14, Hoboken 8:00pm
Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Sunday, December 3, Brooklyn
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm
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26 MILIONI DI EURO AGEA PER LO
SVILUPPO RURALE

ROMA - Agea, organismo pagatore del ministero delle
Politiche agricole, ha predisposto
i decreti di pagamento per lo svi-

luppo rurale (Psr) per un totale
di circa 26 milioni di euro. Lo
annuncia, in una nota, il Mipaaf
nel precisare che l'erogazione

prevista è in favore di oltre 4500
beneficiari. A questi decreti si
aggiungono il pagamento di
oltre 8 milioni in favore di 4100
beneficiari relativi al Programma
Nazionale di Sviluppo Rurale
- Assicurazione del raccolto,
degli animali e delle piante; il
saldo della campagna 2016 della
domanda unica in favore di oltre
1000 beneficiari per un importo
di 4 milioni di euro e il saldo
della campagna 2016 per quanto
riguarda il Regime dei Piccoli
Agricoltori pari a 4,4 milioni di
euro per oltre 107 mila beneficiari.
È inoltre in corso di
finanziamento, rende noto il ministero delle Politiche Agricole, un
ulteriore decreto di pagamento di
anticipo degli aiuti straordinari
zootecnici per le zone colpite dal
terremoto, per un importo complessivo di 6,2 milioni di euro in
favore di oltre 1000 beneficiari.

NELL'OLIO EXTRA VERGINE "LA QUALITA'
HA UN CUORE FREDDO''

ROMA - Il buio e il
freddo sono amici dell'olio extra
vergine, e i ristoratori devono
saper conservare, gestire e
utilizzare al meglio le proprietà
di un alimento tanto salutare. E'
l'appello emerso a "La qualità ha
un cuore freddo", iniziativa che
il Consorzio di Garanzia degli oli
extra vergini di alta qualità Ceq
e Vinòforum hanno lanciato ieri
sera durante l'omonima manifestazione romana che, dal 3 giugno
a stasera, ospita gli amanti della

buona tavola. "Produrre un extra
vergine di qualità richiede molta
professionalità e attenzione in
campo e in frantoio e soprattutto
la disponibilità ad accettare rendimenti più bassi, anticipando la
raccolta, in nome di una qualità
nutrizionale elevata" ricorda il
Ceq. Tuttavia "produrre bene non
è sufficiente" osserva Ceq "perché il tempo consuma la parte
più nobile e preziosa del prodotto. Luce, ossigeno e temperatura
non idonea trasformano un extra

vergine di alta qualità in uno
banale, quando non mediocre,
fino a declassarlo alla categoria
inferiore, tanto più velocemente
quanto più intensa è la sua
esposizione". Da qui il lancio un
modo nuovo di conservare l'extra
vergine in un primo nucleo di
ristoranti romani.
"Cerchiamo ristoratori
virtuosi - conclude il Consorzio
- che vogliono collaborare con
noi e aggiungersi al primo nucleo
di ristoranti romani che hanno
deciso di mantenere integro per i
loro clienti, il patrimonio di antiossidanti che i produttori sono
riusciti ad ottenere". Dalla prossima settimana, nella capitale,
presso Iodio Fish Restaurant,
Osteria di Monteverde, Osteria
140, Lola al Villa Flaminia,
Urbana 47, Casette di Campagna,
il Bacocco e il Pigneto 1870, sarà
possibile incontrare tre varietà di
extra vergini italiani conservati
al buio e al fresco in bottigliette scure da 100 ml, secondo il
protocollo Ceq e consigliati in
abbinamento alle proposte degli
chef.

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
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.
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MSGR CASSATO PROMOTED TO
NYPD DEPUTY CHIEF CHAPLAIN

Pictured above at One Police Plaza, Police HQ, is Msgr. David L.
Cassato being promoted to NYPD Deputy Chief Chaplain being
congratulated by Mitchell Weiss NYPD Liaison. Msgr. Cassato is
also Chaplin for the Petrosino Association in America.

SUMMER FASHION FEATURES
FLOWERS IN BLOOM

Rome - Summer fashion is bursting with a range of
flower motifs, featured in prints
or embroidery on everything
from bathing suits to dresses and
purses.
Bags both large and
small from Fendi, Miu Miu, and
Prada are brightening up dull
and gray office spaces with their
multi-colored hues.
Floral accessories are
also a hit this summer, with roses
and daisies adorning earrings,
bracelets, and rings.
The big floral trend
quite possibly has its origins in
Gucci by Alessandro Michele,
where the designer incorporated
blooms in a unisex collection
that harkens back to 1970s bourgeoisie style.
The collection combines
touches of Victorian influence
(Continued on page 8)

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

G7 AMBIENTE, DICHIARAZIONE FINALE ADOTTATA
ALL'UNANIMITÀ, MA SENZA USA SU CLIMA
(continua dalla pagina 5)
scelte strategiche per il futuro,
le stesse che saranno dibattute al tavolo dei sette ministri
dell'Ambiente l'11 e 12 giugno".
Cosi il ministro dell'Ambiente,
Gian Luca Galletti, fa il bilancio di #All4TheGreen, prima
di lasciare il testimone al G7.
La manifestazione organizzata
dal programma di comunicazione globale sui cambiamenti
climatici "Connect4Climate"
promosso da Banca Mondiale,
in collaborazione con il ministero dell'Ambiente e sotto gli
auspici della Presidenza italiana
del G7, ha visto in calendario
una serie di appuntamenti per
approfondire tematiche importanti: dall'economia circolare
come occasione di crescita alla
decarbonizzazione, dalla finanza
sostenibile all'educazione ambientale, all'impegno cattolico per
l'ecologia integrale.
Oltre 70 eventi hanno
scandito la settimana accompagnando la città proprio verso
l'appuntamento internazionale
del G7. "Abbiamo coinvolto
Bologna mobilitandola attorno al
grande tema dell'Ambiente - ha
detto Galletti - facendo passare
il messaggio che ogni cittadino,
impresa, associazione o categoria
produttiva, non solo dunque chi
siede al tavolo del summit, deve
essere e sentirsi protagonista
delle scelte strategiche per rendere il Pianeta più equo e sicuro".
Il ministro ha ringraziato poi "la
Banca Mondiale per l'impegno
e la sensibilità su questi temi",
e sottolineato il segnale forte
dato da tutti gli attori pubblici e
privati che "hanno contribuito
a questa azione culturale, dalla
quale sono emerse proposte innovative, azioni comuni, grandi
contributi culturali".
Tra gli eventi di particolare rilievo, il Dialogo Interreligioso, "prova che l'ambiente

può unire tutte le confessioni",
il concerto in Piazza Maggiore
del maestro Ezio Bosso al quale
erano presenti circa 6.000 persone, la firma del Protocollo sul
bacino padano per azioni comuni
tra Governo e Regioni contro
lo smog, la Carta di Bologna
per l'Ambiente, il manifesto
per la crescita sostenibile. E
ancora, la mostra fotografica
del vignettista Altan "disegna
l'Ambiente", la rassegna di film
sui temi ambientali, installazioni
come l'Atomium di lattine in
piazza XX settembre evocativo
di quello presente a Bruxelles, un
festoso allestimento in diverse
parti della città che ha reso Bologna capitale del verde.
Il programma di 'All4TheGreen'
non si esaurisce qui: altri eventi
saranno organizzati lungo l'arco
dell'anno con il marchio di
questa mobilitazione per la causa
dell'ambiente.
Dai giovani l'appello per
le politiche reali. Un appello ai
ministri dell'Ambiente per chiedere "politiche reali sia sul fronte
della protezione dell'ambiente sia
su quello dell'educazione". Lo
scrive un gruppo di ragazzi che
chiede di "investire in formazione e ricerca", "rispettare con
coerenza e responsabilità" gli
impegni presi nel 2015 a Parigi
contro il riscaldamento globale
e di accompagnarli con "politiche fiscali, norme e leggi che
premino i comportamenti virtuosi
di cittadini e imprese e con una
lotta seria agli abusi ambientali".
Alla scuola i ragazzi chiedono
di essere "la prima istituzione
green".
Il documento, che l'11
giugno sarà letto da due ragazzi
e consegnato in apertura di G7
Ambiente ai ministri riuniti a
Bologna, è il frutto del lavoro
coordinato da Earth Day Italia
e cominciato lo scorso novembre, durante gli Stati Generali
dell'Ambiente promossi da Miur

e ministero dell'Ambiente, e
proseguito al Villaggio per la
Terra di Roma in occasione
dell'Earth Day del 22 aprile
2017, quando 140 ragazzi si
sono confrontati su ambiente e
sviluppo sostenibile.
"Gli Stati Generali dell'Ambiente
dei giovani prima, e questo appello poi, nascono perché molte
istituzioni, studenti, imprese
e associazioni riconoscono
che l'educazione ambientale e
allo sviluppo sostenibile è lo
strumento fondamentale per la
gestione del territorio e delle sue
risorse di oggi e di domani. dichiara Roberta Cafarotti, direttrice scientifica di Earth Day Italia - Per attivare il cambiamento
necessario all'implementazione
dell'Agenda 2030 è necessaria la
diretta partecipazione e collaborazione dei cittadini e in questo
senso i ragazzi possono essere
la chiave per promuovere tutti i
percorsi di sostenibilità e di cura
per la nostra casa comune".
È "partecipazione" la parola
chiave del documento. I ragazzi
chiedono di essere educati ad essere cittadini attivi e consapevoli
sia del loro ruolo all'interno della
società che dei loro doveri nei
confronti dell'ambiente. I ragazzi
chiedono di essere educati "in
edifici sicuri e sostenibili, con
mense che riducano gli sprechi
e con insegnanti che vogliano
affrontare assieme a loro la sfida
della sostenibilità". Infine il documento invita i cittadini di tutto
il mondo a stili di vita sostenibili.
"Non scordate di interpellarci"
chiudono i ragazzi nell'appello
"perché avrete bisogno di noi!".
Religioni contro
fonti fossili, aiutare paesi poveri
contro cambio clima. Le grandi
religioni del mondo chiedono ai
governi del G7 di agire contro il
cambiamento climatico, aiutando
i paesi più poveri in questa lotta
(continua a pagina 9)
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SUMMER FASHION FEATURES
FLOWERS IN BLOOM
(Continued from page 7)
with a punk edge, such as a
men's brown suit with bellbottom pants and side stripes, a
logo-print track suit with a long
floral cape, and embroidered
floral leggings.
Luisa Spagnoli has also
embraced the floral trend with
light and romantic 50s-inspired
dresses for the summer ceremony
season, painted with bouquets in
delicate and muted tones.
For the vacationing woman, Michael Kors has
imagined tropical islands with
his resort collection, where a mix
of floral fabrics and prints large
and small are crafted into sarong
pants, flowing wraps, oversize
pyjamas and soft dresses.
The collection also has
a range of romantic evening
dresses to pair with metallic
silver and gold accessories.
Valentino Resort follows a romantic path as well,

with designs taken from the stylist's 1970s archives.
Dolce & Gabbana, however, have already made a splash
in the floral trend, as US First
Lady Melania Trump wore the
stylists' 3D embroidered floral
jacket with a whopping 51,000dollar price tag during her visit to
Taormina.
In the dresses designed
by stylist Fabio Rigoni for Ferragamo, a hand-crafted floral
print on a technical cotton results
in a three-dimensional effect.
Meanwhile, Moschino
rounds up the summer trend with
Jeremy Scott using paper dolls as
inspiration for a pastel-colored
cape with a painted floral print
that at second glance reveals
itself to be a printed dress.
Blooms are set to
continue through winter as well,
with Dsquared2 already showing long tulle and floral-printed
dresses adorned with flounces
and lace.

IMF RAISES 2017 GROWTH FORECAST TO 1.3%
(Continued from page 5)
government has announced was
"appropriate" to bringing down
the debt of over two trillion
euros. The IMF added that "a
small structural surplus of 0.5%
of GDP would give a precious
guarantee for a downward debt
path against the shocks".
It said that "ambitious,
complete reforms will help promote more robust growth" in its
Article IV report on Italy. It said
reform efforts should be "built

on the recent efforts by the authorities that include the Jobs Act
(labour reform)" and measures
for the civil service, justice and
schools sectors.
It said bringing down
taxes on production and reducing the labour-tax wedge would
support job creation and growth
and it called for the introduction
of a "modern property tax". The
IMF also called on Italy's banks
to enact "ambitious, credible"
strategies to address the problem
of non-performing loans.

G7 AMBIENTE, DICHIARAZIONE FINALE ADOTTATA
ALL'UNANIMITÀ, MA SENZA USA SU CLIMA
(continua dalla pagina 8)
e superando un modello economico basato sulle fonti fossili, che
danneggia l'ambiente e genera
povertà, guerre e migrazioni. E'
questo in sintesi il messaggio
della Carta dei Valori e delle
Azioni firmata oggi a Bologna
dai rappresentanti delle principali religioni. Il documento
sarà consegnato l'11 giugno
ai ministri del G7 Ambiente
dall'arcivescovo di Bologna
Matteo Maria Zuppi. La Carta è
stata redatta dal Tavolo del dialogo interreligioso organizzato
da Earth Day Italia, Ministero
dell'ambiente e Banca Mondiale,
coordinato da Pier Ferdinando
Casini, Presidente della Commissione Esteri del Senato. Hanno
firmato fra gli altri Monsignor
Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, Abd Al-SAbur
Turrini Direttore Generale del
CO.RE.IS (Comunità Religiosa
Islamica Italiana), Alfonso Arbib,
Presidente dell'Assemblea Rabbinica dell'Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane, Giorgio Raspa,
Presidente dell'Unione Buddhista
Italiana, Swamini Hamsananda
Ghiri, Presidente del Comitato
del Dialogo dell'Unione Induista
Italiana.
Fronte comune antismog delle Regioni padane. La
pianura padana fa fronte comune
per il miglioramento della qualità
dell'aria. Le quattro Regioni
(Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte) hanno
firmato insieme al Ministero
dell'Ambiente un accordo che
prevede investimenti pubblici
e interventi comuni per liberare dallo smog l'area, una delle
più inquinate d'Europa e per
questo al centro di osservazioni
dall'Unione Europea. Principio
cardine dell'accordo è la centralità di una lotta condivisa contro
l'inquinamento atmosferico. E'
stata firmata, nell'ambito delle
iniziative che domenica e lunedì
porteranno al G7 Ambiente, dal
ministro Gian Luca Galletti dai
presidenti di Emilia-Romagna

e Piemonte, Stefano Bonaccini
e Sergio Chiamparino, e dagli
assessori all'ambiente di Lombardia e Veneto, Claudia Terzi e Giampaolo Bottacin. L'intesa punta
a misure strutturali e attuate
allo stesso modo nelle quattro
regioni, come regole omogenee
di accesso alle Ztl, car-sharing,
mobilità ciclo-pedonale, distribuzione diffusa di carburanti
alternativi, limitazioni alla
circolazione. Ad esse si aggiunge
lo stanziamento di 16 milioni
di euro complessivi da parte del
Ministero: 8 milioni per gli ecobonus delle Regioni, gli incentivi
economici per la sostituzione dei
veicoli più inquinanti; 8 milioni per ridurre l'inquinamento
prodotto dalle attività agricole e
zootecniche.
Sindacati uniti su azioni
per Accordo di Parigi. "Oggi ribadiamo ancora una volta il nostro
impegno a sostenere azioni ambiziose sul clima e l'Accordo di
Parigi. Ritirarsi dall'Accordo di
Parigi o da ambiziosi percorsi sul
clima equivale ad abbandonare
l'idea di un futuro più pulito,
alimentato da buona occupazione". È questo uno dei passi
principali dell'accordo firmato da
Cgil, Cisl, Uil, i sindacati degli
altri Paesi aderenti al G7 Ambiente, Ituc (International Trade
Union Confederation) e Tuac
(Trade Union Advisory Committee), presentato oggi a Bologna nell'ambito dell'iniziativa
'Investire nello sviluppo sostenibile', legata al vertice ambientale dell'11 e del 12 giugno nel
capoluogo emiliano. Fra i punti
su cui insistono le sigle sindacali
ci sono in particolare il rafforzamento delle normative in tema di
processi industriali ecosostenibili
e la riduzione dell'utilizzo delle
sostanze tossiche; una strategia di giusta transizione, con
un piano che garantisca occupazione dignitosa per tutti;
l'accrescimento dei finanziamenti
a sostegno delle popolazioni che
si trovano ad affrontare eventi
climatici estremi, in particolare
nell'Africa subsahariana, in modo

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

tale che non siano costrette ad
emigrare.
'Decologo' ong e scienziati per Italia a zero emissioni.
Un manifesto per una società
ecologica, con dieci punti e 78
proposte concrete che, se applicate, farebbero dell'Italia un
paese "a zero emissioni e zero
veleni". E' il "Decologo" presentato a Bologna dal movimento
G7M, gli ambientalisti che
stanno organizzando in questi
giorni una serie di iniziative
alternative al vertice ufficiale nel
capoluogo emiliano. Redatto e
promosso da una rete di rappresentanti della società scientifica
e accademica e da circa 200 associazioni, ha raccolto oltre 100
firme di scienziati, tra cui quelle
del presidente dell'Associazione
Meteorologica Italiana Luca
Mercalli, del gruppo di ricerca
di Bologna 'Energia per l'Italia',
presieduto dal chimico Vincenzo
Balzani, del genetista e oncologo
Antonio Giordano, direttore dello
Sbarro Health Research Organization di Philadelphia, dello
storico dell'ambiente e merceologo Giorgio Nebbia, dei medici
dell'Isde - Medici per l'Ambiente.
Modello energetico, produttivo
e agricolo, mobilità, gestione dei
rifiuti, infrastrutture e cementificazione, acqua e servizi pubblici
locali, salute pubblica e modello
partecipativo sono gli ambiti in
cui RE.S.eT. - la Rete Scienza e
Territori per una società ecologica, declina 78 proposte concrete
che, implementate, "farebbero
dell'Italia un paese a zero emissioni e zero veleni".
Città metropolitane
insieme nella Carta di Bologna
Rifiuti, qualità dell'aria e delle
acque, transizione energetica
e mobilità sostenibile. Sono
solo alcuni dei macro obiettivi della Carta di Bologna per
l'Ambiente, che è stata sottoscritta venerdì alla Rocchetta Mattei
sull'Appennino bolognese dalle
città metropolitane di Bologna,
Milano, Torino, Firenze, Bari,
Roma, Catania - presenti - insieme a Cagliari, Napoli, Reggio
Calabria, Genova e Palermo che
hanno inviato la propria adesione
formale. Il protocollo - firmato
alla presenza, tra gli altri, del
ministro dell'Ambiente, Gian
Luca Galletti, del presidente
dell'Emilia-Romagna, Stefano
Bonaccini, e dei sindaci di tutti i
comuni della città metropolitana
bolognese a pochi giorni del G7
Ambiente - è strutturato intorno
ad 8 punti ed identifica gli obiettivi da raggiungere nei prossimi
anni, in linea con l'agenda Onu
2030. Si tratta del primo passo
delle città metropolitane sul
fronte della sostenibilità ambientale ed è il primo documento di
questo tipo a livello nazionale in
ambito ambientale. "Noi sindaci
- ha detto il padrone di casa, il
primo cittadino metropolitano
bolognese, Virginio Merola riteniamo che le città e le comunità locali possano davvero essere il motore fondamentale della
transizione ecologica, che avrà
importanti ricadute anche sullo
sviluppo economico del Paese".
Merola si è poi augurato che
"il Governo elabori un'agenda
urbana nazionale, garantendo
alle città le risorse economiche e
lo scenario normativo adeguato
(continua a pagina 10)
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AMBITIOUS REFORMS WILL
HELP GROWTH - IMF

Rome - The IMF
said Monday that "ambitious,
complete reforms will help
promote more robust growth"
in its Article IV report on Italy.
It said reform efforts should be
"built on the recent efforts by
the authorities that include the
Jobs Act (labour reform)" and

measures for the civil service,
justice and schools sectors. It
said bringing down taxes on
production and reducing the
labour-tax wedge would support job creation and growth
and it called for the introduction of a "modern property
tax".
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Caffe' Palermo
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Baby John with Ryan
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Italian pastries”

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

G7 AMBIENTE, DICHIARAZIONE FINALE ADOTTATA
ALL'UNANIMITÀ, MA SENZA USA SU CLIMA
(continua dalla pagina 9)
a tradurre i propositi in azioni
concrete".
Niente zona rossa a bologna domenica sera. Si svolgerà
domenica sera all'hotel Regency,
dove si tengono anche le altre
iniziative del G7 ambiente, la
cena di gala fra i ministri e non
nel centralissimo palazzo Re
Enzo come inizialmente previsto.
Non ci sarà, quindi, nessuna zona
rossa nel centro di Bologna e non
ci saranno particolari limitazioni
all'accesso pedonale alle vie
principali come era stato preannunciato ieri dal Comune. Lo ha
deciso il Comitato ordine e sicurezza pubblica che si è riunito
in Comune. Il prefetto Matteo
Piantedosi, a quanto si apprende,
ha proposto una considerazione
complessiva sull'impatto che
avrebbe avuto la giornata di
domenica, durante la quale è prevista anche una manifestazione
di protesta in centro. Quindi è
stato deciso lo spostamento della
cena all'hotel, in modo da concentrare meglio anche l'impiego
delle forze di polizia a protezione
del vertice. E' stato deciso di spostare ad altra data anche gara 1
dei playoff di Legadue di basket
che vedono impegnata la Virtus
Bologna.
7/6 Presentato a Bologna manifesto della sostenibilità
Dieci obiettivi-guida, cinque
metodologici e cinque di sostenibilità, uniti a una campagna
nazionale di crowdfunding dal
titolo #alloraspengo, a supporto
di una start up innovativa che
insegna agli alunni delle scuole
medie a rendere la propria
scuola più sostenibile. Èquesto il
programma del primo 'Manifesto
della sostenibilità e della crescita
per le imprese italiane' in vista
del G7 Ambiente, presentato
oggi a Bologna e promosso da
Unilever Italia e Giovani imprenditori di Confindustria, alla presenza del ministro dell'Ambiente
Gian Luca Galletti. Il progetto
ha l'obiettivo di promuovere
un approccio di sostenibilità

ambientale e sociale presso il
mondo produttivo e istituzionale.
"Investire nell'ambiente significa
essere competitivi e attualizzare il concetto di responsabilità
sociale d'impresa", ha detto il
ministro Galletti.
6/6 - Galletti, gli Usa
dovranno chiarire dopo il no
di Parigi "Il G7 Ambiente è
importante perché sarà la prima
volta che gli Stati Uniti dovranno
chiarire esattamente qual è la
loro posizione. Loro dicono:
ridiscutiamo gli accordi di Parigi.
Chiaramente quella non è una via
percorribile per noi però potremo
capire fino a che punto sono invece disponibili ad andare avanti
con politiche compatibili con
Parigi". L'ha detto a pochi giorni
dal G7 Ambiente in programma
a Bologna, il ministro Gian Luca
Galletti. Arrivando a Bologna
a un appuntamento di Hera
dedicato all'economia circolare,
Galletti ha risposto a chi gli
chiedeva di un possibile accordo
Europa-Cina sull'ambiente che
"L'accordo esiste già nei fatti
perché sono entrambi sottoscrittori dell'accordo di Parigi ed
entrambi hanno già dichiarato
che continueranno sulla strada
intrapresa a Parigi, anzi con
maggior convinzione ancora".
"Quello che mi preoccupa di più
- ha poi aggiunto il ministro durante l'intervista con l'ex direttore
del Corriere della Sera Ferruccio
De Bortoli - è che rischiamo di
mandare a monte tutto lo schema
delle trattative e degli accordi
multilaterali". L'uscita dagli accordi di Trump "Vuol dire che siamo in mano al governo di turno.
Fino ad oggi siamo andati bene
perché tutti i firmatari, anche con
i cambi di governo hanno tenuto
fede agli accordi. Questo e' uno
strappo alle politica dell'Onu e
degli accordi".
'La competizione è
sull'economia circolare' "La
competizione tra le aziende nella
quarta rivoluzione industriale
sarà proprio sull'economia circolare. Arrivarci per primi vuol dire
avere un'economia più competiti-

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

va a livello globale". L'ha detto il
ministro dell'Ambiente arrivando
a un appuntamento dedicato
proprio al tema dell'economia
circolare, promosso da Hera a
Bologna. Una cosa, questa, che
per il ministro riguarda anche
gli Usa. Perché non è vero che
gli Stati non hanno compreso
l'importanza di un'economia
sostenibile dal punto di vista
ambientale "Non l'ha compreso
il Governo degli Stati Uniti - ha
agguntoGalletti -. Non l'ha compreso Trump. Le grandi aziende
americane sono in prima linea
sull'economia circolare. Io credo
che questo farà la differenza.
Questo sarà importante per far sì
che anche gli Usa siano performanti per gli obiettivi di Parigi.
05/06 - Ministro dell'Ambiente a
Bologna apre i lavori cornice del
vertice
"In ambiente o si vince tutti o si
perde tutti: la posizione americana è antistorica e sicuramente
preoccupa. Da Bologna dobbiamo lanciare un messaggio
unificante, non solo in merito alle
posizioni americane, ma anche
per quello che sta succedendo
in Europa" ha detto il ministro
Gian Luca Gallettu. "A Parigi
si erano presi degli impegni, gli
americani e tutti gli altri Paesi
del mondo, che erano determinanti per salvare il pianeta - ha
aggiunto il ministro - noi italiani
e gli europei, oltre alla stragrande
maggioranza dei Paesi che hanno
firmato l'accordo di Parigi, abbiamo rinnovato l'impegno e
messo sul campo la disponibilità
ad aumentare la propria virtuosità e le azioni, dando un bel
segnale. Tocca a noi, anche a
questo G7, capire cosa vogliono
fare gli americani. A tutt'oggi
hanno confermato la loro presenza: sarà il momento per capire
se vogliono continuare verso
l'impegno di Parigi, anche in
forme diverse, oppure se c'è un
disimpegno totale". "Sono anche
sicuro - ha proseguito il ministro
- che saranno gli americani e le
aziende americane a non seguire
Trump, perché oggi le politiche
economiche ambientali convengono e rendono più competitive
le imprese. Le aziende devono
rispondere agli azionisti che
vogliono dividendi: per fare più
dividendi oggi conviene seguire
questo tipo di politica".
04/06 - Non solo economia ed innovazione ma anche
degrado umano e ambientale
"Abbiamo costruito il G7 Ambiente di Bologna partendo dai
concetti di ecologia integrale e
debito ambientale che papa Francesco ci ricorda nella enciclica
Laudato si'. Non parleremo solo
di economia, tecnologia e innovazione, ma anche della relazione fra degrado umano e degrado
ambientale": così il ministro
dell'Ambiente Gian Luca Galletti
spiega l'evento che trasformerà
Bologna nella capitale mondiale
dell'ecologia nel prossimo fine
settimana. E aggiunge: "Abbiamo chiamato banche e istituzioni per capire come intendiamo
trasferire ai paesi poveri quei 100
miliardi di dollari all'anno che a
Parigi ci siamo impegnati a versare dal 2020". E poi "avremo un
giorno di dialogo interreligioso.
Chiameremo tutte le religioni per
capire cosa ne pensano dei temi
dell'ambiente. Al termine faremo
una Carta di Bologna da consegnare ai ministri".
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“EXERCISE HORMONE” IRISIN
REPAIRS TISSUE

Rome - The 'exercise
hormone' irisin repairs bones
and muscle in rats and is ready
to have its first tests in space on
Elon Musk's Dragon shuttle, Italian researchers say.
Their study has been
published in Scientific Reports
by Saverio Cinti of the Università Politecnica in Marche and
Maria Grano, of Bari University.
"In 2015 tests on rats
showed that irisin strengthens
bones and raised hopes of treating osteoporosis," Cinti writes.
"Now the new tests on
rats show that the hormone, in
low doses, succeeds in preventing the disease and treating it in
animals that already have it".
In animals, also, a
strengthening effect on muscles
has been found.
Cinti said "this opens up
a very important prospect, especially in light of the progressive
ageing of the population". At a
single stroke, said Grano, "for
the first time a single molecule
manages to treat osteoporosis
and muscular atrophy, a 'duet'

that always proceeds at the same
pace".
Tests on humans are
expected within 2-3 years when
they will be followed by clinical
trials.
Irisin use to treat osteoporosis has been patented by
the research group and, Grano
said, "there have already been
manifestations of interest on the
part of industry".
But in the meantime,
since this hormone is produced
naturally during exercise, the
team recommend keeping fit " as
if it were a full-fledged treatment." Finally, the hormone
could help astronauts in their
long voyages towards Mars - and
the first step in this research will
be irisin tests on cultivated mice
cells in orbit.
The tests have been
prepared by the Bar university
group in collaboration with the
European Space Agency (ESA)
and for the moment the flight to
the International Space Station
on board the Dragon capsule is
scheduled for February 2018.

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

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

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

AT THE HOSPITAL IN OSPEDALE
Which ward is….in?
In che reparto e’…….?
When are visiting hours?
Qual’e’ l’orario di visita?
I would like to speak to a doctor.
Vorrei parlare con un dottore.
I would like to speak to a nurse.
Vorrei parlare con un infermiera.
When will I be discharged?
Quando mi dimettono?

RENZI ESULTA PER FLOP “POPULISTI”, ORA
COALIZIONE LARGA

"I populisti alla prova di
governo deludono in Italia come
in Francia". Al quartier generale
del Pd, dove Matteo Renzi ha
seguito lo spoglio nei Comuni, è
il flop "clamoroso" dei grillini ad
accendere una luce sulla strada
che guiderà i dem verso le elezioni politiche: la sfida nel 2018
non sarà più a due, tra Pd e M5S,
ma a tre con un centrodestra che,
osserva il leader dem con i suoi,
"se unito è pericolo".
Ed è proprio in questa
chiave, anche alla luce di alcuni

risultati e dando per scontato le
elezioni con il Consultellum, che
l'ex premier conferma lo schema
di una 'coalizione larga' che vada
da Pisapia ai moderati.
Il Pd non si aspettava
grandi exploit alle amministrative, motivo per cui i big si sono
tenuti lontani dalla campagna
elettorale e Renzi non è nemmeno sceso in campo. Essere al
ballottaggio a Genova, la città di
Grillo, viene considerato un buon
risultato così come il fatto che
all'Aquila Americo Di Bene-

detto, pur non vincendo al primo
turno, raggiunge il 45%. Ma per
capire se il centrosinistra regge,
spiegano al Nazareno, dipenderà
se "a Taranto, Verona, Catanzaro
andiamo al ballottaggio".
Un'esclusione nella città
dell'Ilva sarebbe un brutto colpo
dopo l'impegno del governo
prima di Renzi e poi di Gentiloni
per la città. Ci sarà da lavorare
in vista delle elezioni politiche
sia per rilanciare il Pd sia per
costruire un'alleanza competitiva
che il segretario immagina molto
aperta, da spezzoni di centristi
come i ministri Costa e Galletti
alla sinistra che, come Pisapia,
non vede Renzi come fumo negli
occhi. Perchè se è vero che "i
grillini quando devono decidere
o vanno al governo deludono e
un anno dopo le vittorie di Torino
e Roma i cittadini l'hanno capito", è l'analisi di Renzi, l'esito
nelle principali città e al nord
rivelano che il centrodestra unito,
con Fi e Lega insieme, è tornato
a percentuali alte. "Dividere
Berlusconi e Salvini era stato
intelligente", osserva l'ex premier
che a questo punto è ancora più
convinto che non ci sia più fretta
per andare al voto.

FRANCIA:
PROIEZIONI,
BOOM EN
MARCHE! CON
415-445 SEGGI.
TRACOLLO DEI
SOCIALISTI,
REPUBLICAINS
SECONDI

In Francia al voto per
il primo turno delle elezioni
legislative. Si rinnovano i 577
deputati dell'Assemblée Nationale con uno scrutinio uninominale maggioritario a due turni.
Ognuna delle 577 circoscrizioni
in cui è divisa la Francia elegge
un parlamentare. Ed è boom del
partito En Marche! del presidente
Emmanuelle Macron, nettamente
in testa alle legislative francesi con il 32,6% e soprattutto,
secondo le proiezioni dell'istituto
Elabe per Bfm-tv, con un bottino
in seggi che va da 415 a 445.
Una maggioranza schiacciante
visto che l'Assemblée Nationale
ha in tutto 577 deputati.
Crollo, invece, del
Front National secondo le prime
proiezioni dell'istituto Elabe per
BFM TV. Il partito di Marine Le
Pen, che considerava un risultato
negativo non arrivare a 15 deputati per poter formare un gruppo
parlamentare, ne otterrebbe fra 1
e 4.
Le prime proiezioni,
dunque, dopo il primo turno delle
legislative in Francia, vedono in
testa En Marche! con il 32,6%
(415-445 seggi), seguito dai Republicains con il 20,9 (80-100),
dal Front National con il 13,1%
(1-4), dalla France Insoumise
(sinistra radicale) con l'11% (1020) e dal Partito socialista con il
9% (30-40).
Il Partito socialista, in
questo primo turno, ha realizzato
il peggior risultato della sua storia e potrebbe ottenere soltanto
(continua a pagina 12)
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PENIS TO BE RECONSTRUCTED

Turin - A man whose
penis was removed because
of a tumour will have it
reconstructed with part of his
forearm in a ground-breaking
operation at Turin's Molinette
Hospital this week.
During a symposium
on sophisticated reconstruction techniques, a man with a
micropenis will also have it

rebuilt using the same method,
the fruit of collaboration
between the hospital's urology
department and the Institute of
Urology in London. "With an
intervention of a few hours,"
Molinette sources said Wednesday, "you can achieve very
satisfying results both from the
aesthetic and functional standpoints".

ASSEMBLYMAN MIKE
MILLER MEETS WITH PADRE
PIO GROUP IN GLENDALE

Pictured above is (l to r) Dina Sacco, Josephine Cortesiano, Ada
Bajilo, President Francesca Ferraro, Assemblyman Mike Miller,
Salvatore Tumminello, Maria Bommarito, Antoinella Gereneteski,
and Concetta Ancona.
Assemblyman Mike
members faith in the commuMiller (Glendale) attended the
nity.
Padre Pio mass and meeting at
The meetings will
St. Pancras Church in Glendale,
resume in September however,
NY.
if anyone is interested in joining
After Mass he had a
Padre Pio, please contact the
wonderful discussion with Presi- President of the club, Francesca
dent Ferraro and the committee
Ferraro, at 718-366-6576

FUNGHI AL SUGO DI POMODORO MUSHROOMS WITH TOMATO SAUCE
INGREDIENTI

250g. funghi bianchi
500g. sugo di pomodoro
Sale
Olio di olive
Aglio
Peperoncino

INGREDIENTS

½ lb white mushrooms
1lb can tomato
Salt
Olive oil
Garlic
Hot pepper

PREPARAZIONE

Tagliare i funghi a fette. Friggere in una padella con
poco olio d’oliva e sale. In un altra padellla soffriggere
aglio, olio e peperoncino. Aggiungere il pomodoro e
un po’ di sale. Cuocere alcuni minuti, poi aggiungere I
funghi. Cuocere ancora per 4-5 minuti. Servire caldo con
la crne o usare per condire la pasta.

PREPARATION

Place three table spoons of olive oil in a fry pan add
slice mushrooms add salt to taste and fry until done.
In another fry pan sauté garlic and hot pepper in olive
oil then add the crush tomatoes and season with salt
to taste. Cook for 6-7 minutes, than place the cooked
mushrooms for additional 6-7 minutes. Serve warm
over meat and/or pasta.

Buon Appetito

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

FRANCIA: PROIEZIONI, BOOM EN MARCHE!
CON 415-445 SEGGI. TRACOLLO DEI
SOCIALISTI, REPUBLICAINS SECONDI

MONTE SAN GIACOMO CLUB
HONORS MARIO PATRUNO

(continua della pagina 11)
fra 20 e 35 seggi all'Assemblea
nazionale. Jean-Christophe
Cambadelis, il segretario, ha ammesso la sconfitta "senza precedenti" e ha lamentato l'avvento
di un Parlamento "quasi senza
opposizione".
Benoit Hamon, candidato socialista alle presidenziali
dopo aver vinto le primarie, è
stato eliminato fin dal primo
turno nella circoscrizione delle
Yvelines, vicino a Parigi. Lo ha
annunciato egli stesso. Hamon
aveva vinto le primarie socialiste
affermando di voler instaurare in
Francia il "reddito universale".
Il segretario del Front
National, Nicolas Bay, è stato
eliminato al primo turno delle
elezioni legislative nella sesta
circoscrizione della Seine-Maritime, ottenendo solamente il
22,78%. Stessa sorte per il suo
omologo socialista, Jean-Cristophe Cambadélis, candidato

Picture above at the Monte San Giacomo Club in Hoboken NJ
Presenting Plaque to Mario is Matteo Percontino, Monte San
Giacomo Club President Carmine Percontino, Pasquale Caporrino
and Luigi Stefano.

nella 16/a circoscrizione di Parigi.
In questo secondo caso le proiezioni non sono ancora state diffuse.
Secondo le prime proiezioni diffuse dall'istituto Elab per
Bfmtv, l'astensione registrata al
primo turno delle elezioni legislative in Francia è del 50,2%. Un
record nella storia della Quinta

Repubblica.
Marine Le Pen, nella
circoscrizione del nord in cui
ha fallito due volte l'elezione in
passato, affronta in posizione di
forza (45%) il ballottaggio contro
l'avversaria di En Marche!, Anne
Roquet. L'avversaria di Marine
Le Pen ha ottenuto circa il 20%.

A MATERA SI PREPARA LA FESTA DELLA BRUNA

MATERA - Tradizione, cultura e promozione nel
percorso di Matera Capitale
europea della Cultura per 2019

caratterizzeranno la 628/ma
edizione dei festeggiamenti in
onore della Protettrice della Città
dei Sassi e della Diocesi, Maria

Santissima della Bruna. Intenso
il programma di appuntamenti
che avranno nel novenario e
della visita al carro trionfale di
cartapesta, al rione Piccianello, le
tappe di avvicinamento alla festa
del 2 luglio, che ogni anno attira
migliaia di turisti.
Il programma è
stato illustrato dal presidente
dell'Associazione "Maria Santissima della Bruna", Domenico
Andrisani, e dal delegato arcivescovile don Vincenzo Di Lecce, in
una conferenza stampa alla quale
ha partecipato anche il sindaco
Raffaello De Ruggieri. Gli organizzatori hanno rafforzato anche
le attività promozionali della festa: è stata stata realizzata, infatti,
una diversa tipologia di materiale
informativo che sarà distribuito
anche presso l'aeroporto di
Bari,con l'apporto della Fondazione "Matera-Basilicata 2019".

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

Picture above at the Monte San Giacomo Club in Hoboken NJ is
Mario with the following Mayors: Hoboken Dawn Zimmer, Township
of Weehawken Richard Turner, Borough of Moonachie Denis
Vaccro, and Former Mayor of South Hackensack Nick Brando.
The Monte San Giacoceived plaques by the Hudson
mo Club in Hoboken, NJ held a County Board of Freeholders,
dinner to honor Mario Patruno
City of Hoboken Mayor &
of Hoboken, the award winner
Council, Weehawken Townof the 2017 Electrical Inspector
ship Mayor & Council and
of the year given by the State
The State of N.J. Municipal
of New Jersey Department of
Electrical Inspectors AssociaCommunity Affairs. Mario
tion. Mario Patruno and FamPatruno received a plaque given ily thanks all the Monte San
by the Monte San Giacomo
Giacomo Members, Friends
Club during this event. Prior
and Individuals for this speto this event Mario also recial event.

