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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
CSM, MATTARELLA: “QUADRO
SCONCERTANTE E INACCETTABILE”

"Oggi si volta
pagina nella vita del Csm".
Lo ha detto il presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella al plenum
del Csm. "Il saluto e gli
auguri - ha evidenziato
il capo dello Stato - sono

accompagnati da grande
preoccupazione. Quel che
è emerso, da un'inchiesta
in corso, ha disvelato un
quadro sconcertante e inaccettabile".
“Quanto avvenuto
- ha sottolineato in un altro

passaggio - ha prodotto
conseguenze gravemente
negative per il prestigio
e per l’autorevolezza non
soltanto di questo Consiglio ma anche il prestigio
(continua a pagina 2)

STANDING OVATION PER DRAGHI
AL SUO ULTIMO EUROSUMMIT

Standing ovation per il presidente
della Bce Mario Draghi
all'Eurosummit quando,
parlando ai leader Ue, ha
sottolineato che quello di

oggi sarebbe stato il suo
ultimo summit visto che il
suo mandato è in scadenza
a fine ottobre. Molti hanno
quindi preso la parola per
elogiare il suo lavoro: il

premier Giuseppe Conte,
il presidente francese Emmanuel Macron, l'irlandese
Leo Varadkar, il cipriota
(continua a pagina 2)

WE MUST COMPETE ON EQUAL
FOOTING IN EU SAYS CONTE

Brussels - Premier
Giuseppe Conte reiterated
that he thinks the EU's budget rules should be overhauled to make them fairer
ahead of the European
Union summit in Brussels.
The premier also stressed,

however, that Italy will
respect the existing rules
until they are changed, the
same line he expressed
in a letter he sent to the
EU regarding the possible
opening of an infringement
procedure over failure to

comply with the debt rule.
"If we are part of
an integrated system, we
must face global challenges but, within the EU,
the rules must be the same
(Continued on page 2)

WELCOMING REFUGEES CONSTITUTIONAL
PRINCIPLE-MATTARELLA

Rome - Welcoming refugees is a Constitutional principle, President
Sergio Mattarella said.
"Italy, in the
front line in fulfilling with

constancy and determination its duties of solidarity,
assistance and welcome,
sees the high moral and
juridical commitment of
protection towards those

fleeing persecution, sanctioned by the 1951 Geneva
Convention, and among
(Continued on page 2)

CSM, MATTARELLA: “QUADRO
SCONCERTANTE E INACCETTABILE”
(Continua dalla pagina 1)
e l’autorevolezza dell’intero
Ordine Giudiziario; la cui credibilità e la cui capacità di riscuotere fiducia sono indispensabili al
sistema costituzionale e alla vita
della Repubblica”.
“La reazione del Consiglio ha rappresentato il primo
passo per il recupero della autorevolezza e della credibilità cui ho
fatto cenno e che occorre sapere
restituire alla Magistratura italiana. Di essa i cittadini ricordano
i grandi meriti e i pesanti sacrifici
anche attraverso l’esempio di
tanti suoi appartenenti e hanno

il diritto di pretendere che quei
meriti e quei sacrifici non siano
offuscati”. Lo ha ricordato il
presidente Sergio Mattarella intervenendo stamattina al plenum
del Csm.
Il Plenum del Csm,
presieduto dal presidente delle
Repubblica Sergio Mattarella,
ha convalidato l’elezione dei
due nuovi consiglieri togati,
Giuseppe Marra e Ilaria Pepe,
entrambi di Autonomia e Indipendenza, il gruppo di Piercamillo
Davigo, che in questo modo
raddoppia la sua rappresentanza
a Palazzo dei Marescialli. I due
togati subentrano a Gianluigi
Morlini e Corrado Cartoni, due
dei consiglieri che si sono dimes-

si perché i loro nomi figurano
nell’inchiesta di Perugia sulle
nomine ai vertici degli uffici.
“La pronta reazione - ha
detto il vicepresidente del Csm
David Ermini - alle condotte dei
singoli componenti disvelate
dall’indagine della procura di
Perugia è stata necessaria ma
non è sufficiente. Nel prossimo
futuro il Csm sarà chiamato a
dimostrare che in grado di affermare la propria legittimazione
agli occhi della magistratura e
dei cittadini”, “assumendo ogni
determinazione nell’interesse
generale della giurisdizione e al
riparo dall’influenza di interessi
particolari e da logiche spartitorie e non trasparenti”.

STANDING OVATION PER DRAGHI AL SUO
ULTIMO EUROSUMMIT
(Continua dalla pagina 1)
Nicos Anastasiadis, e il presidente della Commissione Jean
Claude Juncker.
Al momento vediamo
un'economia robusta con crescenti segnali di debolezza. Un

anno fa dicemmo che una decelerazione della crescita è normale.
Ma la ripresa è stato più debole
delle attese e abbiamo una incertezza pervasiva nel commercio globale da oltre un anno: lo
ha detto il presidente della Banca
centrale europea, Mario Draghi.

La politica monetaria si è presa
la maggior parte del fardello
negli ultimi otto anni. La politica
di bilancio sarà moderatamente
espansiva quest'anno e il prossimo, ma in caso di un deterioramento dovrà essere ancora più
espansiva, ha spiegato Draghi.

DUELLO ITALIA-UE SUI CONTI, CONTE: “E'
UN NEGOZIATO COMPLESSO”

E' duello totale tra Italia
e Ue sui conti pubblici. Il premier Conte ribadisce che 'dobbiamo riuscire ad evitare la procedura, confido in una soluzione'. Il
capo del Governo, che ha avuto
un lungo colloquio con Macron,
Merkel ed il lussemburghese
Bettel, sottolinea di attendersi
'fair play' dalla Commissione Ue
uscente verso l'Italia e sostiene
che la richiesta di una manovra
correttiva sarebbe 'ingiusta e
inaccettabile'.
Quello sulla procedura
“è un negoziato molto complesso
e difficile, non ho mai pensato
che ci fosse una strada spianata,
anzi mi sono anche meravigliato
che a fine anno c’era una particolare sensibilità da parte della
pubblica opinione, oggi sembra
esserci una valutazione di strada
spianata”. Lo afferma il premier
Giuseppe Conte in conferenza
stampa al termine del Consiglio
Ue. “L’obiettivo è di condurre in
porto il negoziato, siamo in una
fase in cui vi invito a non isolare
singole considerazioni”, aggiunge.
“Se la domanda è avete
raggiunto un accordo sulle nomine la risposta è non ancora”. Lo

afferma il premier al termine del
consiglio Ue a chi gli chiede se
anche alla luce degli incontri durati fino alle prime ore del mattino con gli altri leader europei
si sia raggiunto un accordo sulle
nomine.
“I numeri reali o quantomeno una proiezione molto
più rispondente alla realtà perché
aggiornati a giugno ce li abbiamo
noi” sui conti. “Io non ho mai
avuto atteggiamento di chi si presentava con un cappello in mano,
l’Italia non ha nulla di cui farsi
scusare”. Lo afferma il premier
in conferenza stampa al termine
del Consiglio Ue.
“Non possiamo mettere
in campo qui pubblicamente le
misure” che si hanno in mente
sulla trattativa sulla procedura
d’infrazione, “a me interessa che
ci sia un approccio costruttivo da
parte di tutte le parti che siedono
attorno al tavolo e siccome io
rappresento l’Italia, coadiuvato
dal ministro Tria, sono certo
di avere un approccio costruttivo. L’interesse dell’Italia è
l’interesse dell’Europa”.
Sull’apertura della
procedura per debito eccessivo
all’Italia “sta alla Commissione

europea muovere i prossimi
passi. Si tratta di un percorso
molto preciso. Sono certo che
la Commissione garantirà che
l’Italia attui in modo rapido ciò
che deve essere fatto o procederà”. Lo afferma il premier
olandese Mark Rutte a chi chiede
se l’Italia riuscirà ad evitare la
procedura per il debito eccessivo.
“Conte è li a trattare su
un binario indicato dal Parlamento, evidentemente evitare
l’infrazione è obiettivo di tutti
ma non a ogni costo”. Lo ha
detto il ministro dell’Interno
Matteo Salvini al Festival del
Lavoro a Milano. Salvini ha ribadito che l’infrazione sarebbe “un
atto politico e non economico”.
Ci sono “ottime possibilità per scongiurare la procedura d’infrazione europea”, dice
il vicepremier Luigi Di Maio,
ospite di ‘Un giorno da pecora’
su Rai Radio Uno. “Dobbiamo
essere uniti, crederci, e combattere”, sottolinea: “Siamo forti
delle nostre convinzioni”, dice,
“nei conti pubblici l’Italia sta
incassando più del previsto”.
La cancelliera Angela
Merkel ha detto di aver parlato con il premier Giuseppe
Conte, ma non della procedura
d’infrazione contro l’Italia. Lo ha
reso noto alla conferenza stampa
alla fine del vertice europeo
rispondendo ad una domanda dei
giornalisti.
Al termine della prima
giornata del Consiglio europeo
restano le divergenze tra Italia e
la Commissione Ue sulle stime
sui conti pubblici. La trattativa
del premier Giuseppe Conte, che
nel corso della giornata ha avuto
diversi colloqui informali con i
leader Ue, resta in salita e a tarda
sera resta nel governo italiano la
preoccupazione per la riuscita del
negoziato. Con la convinzione
che le stime della Commissione
sui conti e sul deficit italiano
siano lontane da quelle reali sui
cui si basa la posizione italiana.
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WE MUST COMPETE ON EQUAL
FOOTING IN EU SAYS CONTE
(Continued from page 1)
for everyone," Conte said.
"I want to compete, but
on an equal footing".
In the letter Conte
said it was not fair that some
countries were able to offer
companies extremely generous
tax regimes and that policies of
some States generated big trade
and budget surpluses instead of
balancing this out with investment in innovation, welfare and
sustainability.
Conte said that the
Italian government would like to
see someone willing to overhaul
the EU's budget rules be the new
president of the European Commission. "Our ideal candidate
for the European Commission is
someone prepared to change the
rules," Conte said.
But Conte also acknowledged that "the rules, until
they change them, are these",
referring to EU budget and debt
limits.

He said Italy's letter
to the European Commission
seeking to avert an infringement
procedure for breaking the debt
rule "contains a clear political message: it's no use saying
we won't respect the rules so
don't apply them, until they are
changed they are these ones".
Conte was answering a question
on Economic Affairs Commissioner Pierre Moscovici's earlier
assertion that Italy had to respect
the rules that were "intelligent
and favour growth". The premier
said that Italy's public finances
are in better shape than forecasts
of the European Commission
and the Italian government itself
would suggest. "Thanks to the
measures adopted to improve
fiscal faithfulness, (tax) revenues
are better than expected," he
said, adding that expenditure
was lower than forecast. He said
Italy's deficit-to-GDP ratio for
this year will be 2.1%, and not
the 2.5% forecast by the Commission.

WELCOMING REFUGEES CONSTITUTIONAL
PRINCIPLE-MATTARELLA
(Continued from page 1)
the founding principles of our
Constitution," he said on world
refugee day.
"No country is able on its own
to respond" to the refugee emergency," he went on.
For this reason, Mattarella
said, "the overcoming of the
emergency logic and the definition of far-sighted and sustainable responses founded on the

principles of responsibility
and solidarity must be framed
and agreed by the international
community and, above all, at a
European level, as sanctioned by
the treaties".
He said the European Union
"must be a protagonist in developing a common policy".
Interior Minister Matteo Salvini has led a crackdown on migrants and closed Italy's ports to
NGO-run migrant rescue ships.

GDP COULD DROP IN SECOND
QUARTER SAYS ISTAT

Rome - Italy's gross
domestic product (GDP) may
well fall in the second quarter of
this year, ISTAT said. The Italian
economy only pulled out of the
recession it slipped into in the sec-

ond half of 2018 with 0.1% growth
in the first quarter of this year.
"The possibility of a
contraction in GDP in the second
quarter is relatively high," the
national statistics agency said.
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DL CRESCITA, OK CAMERA ALLA FIDUCIA
CON 288 SÌ

UNIVERSIADE: ITALIAN
PRESIDENT AND PM

La Camera approva la
fiducia che il governo ha posto
sul decreto legge crescita con
288 voti favorevoli, 181 contrari
e 3 astenuti.
L'Aula della Camera
sarà ora impegnata con l'esame
degli ordini del giorno e successivamente con il voto finale.
Una volta approvato dall'Aula
della Camera, il provvedimento
passerà all'esame del Senato. Il
testo deve essere convertito in
legge entro la fine del mese, pena
la sua decadenza.

SEA WATCH, ARCHIVIAZIONE PER CONTE,
SALVINI, DI MAIO, TONINELLI

"L'Italia ha la responsabilità di far sbarcare queste
persone" e "nessuno dovrebbe
tornare" nella Libia scossa dalla
guerra. Lo ha detto la portavoce
dell'agenzia Onu per i rifugiati
(Unhcr) Babar Baloch, riferendosi ai 43 migranti a bordo della
Sea Watch 3, da 9 giorni ferma
in acque internazionali a 15
miglia da Lampedusa. "Questi
disperati devono essere sbarcati,
è un obbligo sancito dalle norme
internazionali", ha aggiunto.
"Con tutto il rispetto per
l'Onu e i professoroni, le politiche su chi entra e esce in Italia
le decide il ministro dell'Interno",
ha detto il ministro dell'Interno
e vicepremier Matteo Salvini.
"Possono richiamarmi fino a
Natale, per me non cambia nulla.
È una nave olandese e l'Olanda
non è lontana. Ha a bordo una
ong tedesca: facciano il giro, se
vogliono andare a Rotterdam o
Amburgo", ha aggiunto Salvini.

Il tribunale dei ministro
di Catania, accogliendo la richiesta delle procura distrettuale,
ha archiviato le posizioni del
premier Giuseppe Conte, dei vicepremier Matteo Salvini e Luigi
Di Maio e del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, su
caso della SeaWatch del gennaio
scorso.
La nave della ong
straniera "è entrata in Italia in
maniera unilaterale e senza le
necessarie autorizzazioni della
Guardia Costiera". E' questa in
sintesi la motivazione del tribunale del riesame di Catania. I
giudici sottolineano la differenza
con il caso della Diciotti che
era una nave militare italiana.
Per quella vicenda fu chiesta
l'autorizzazione a procedere
contro Salvini, negata dal Senato.
Intanto Salvini ha scritto
al premier Conte per ribadire la
politica dei "porti chiusi" e per
chiedere che sia l'Olanda a farsi

carico della Sea Watch, da 9
giorni ferma in acque internazionali a 15 miglia da Lampedusa.
E' necessaria, dice Salvini, una
"nuova energica iniziativa di
sensibilizzazione" nei confronti
dei Paesi Bassi, visto che la nave
batte bandiera olandese.
La lettera di Salvini - "A
fronte della presenza della nave
Sea Watch 3 al largo delle nostre
coste e della possibile evoluzione
della situazione a bordo - scrive
Salvini nella lettera inviata per
conoscenza anche al titolare
della Farnesina Enzo Moavero
- ritengo necessario che la perdurante efficacia del provvedimento
di divieto di ingresso, transito e
sosta della nave nel mare territoriale nazionale sia accompagnata
da un'energica nuova iniziativa
di sensibilizzazione nei confronti
dell'autorità dei Paesi Bassi,
quale stato di bandiera".
Quanto a Sea Watch,
nella lettera Salvini ribadisce che
la Ong ha tenuto fin dall'inizio
della vicenda una "condotta la
cui gravità è resa palese dalla
ferrea volontà" di far rotta verso
l'Italia dopo aver rifiutato "il Pos
(place of safety, porto sicuro,
ndr) offerto dalle competenti autorità libiche" ma anche dal fatto
di esser rimasta ferma davanti
a Lampedusa sette giorni "pur
avendo richiesto sin dall'inizio un
porto di sbarco anche al proprio
paese di bandiera che avrebbe
potuto raggiungere con una navigazione di durati inferiore". Per
questo, aggiunge ancora Salvini,
"non appare potersi legittimamente consentire ad alcuno di decidere autonomamente, al di fuori
dell'esistente quadro giuridico,
dove e come condurre cittadini di
paesi terzi".

CURARE I TUMORI, DAGLI ONCOLOGI LA
MAPPA DEGLI OSPEDALI SICURI

Una diagnosi di tumore
spaventa e confonde ma, superato l'iniziale smarrimento, la
prima domanda che ci si pone è
'Dove vado a curarmi?'. In aiuto
dei pazienti arriva una 'mappa'
messa a punto dagli oncologi che
indica, regione per regione, gli
ospedali più 'esperti' partendo da
un dato di fatto: sono gli istituti dove si effettua un maggior
numero di interventi chirurgici
annuali quelli che registrano un
minor tasso di mortalità e rischi.
In altre parole, la soglia
minima di interventi annui prevista dagli standard resta un indi-

catore fondamentale, ma in Italia
varie realtà sono 'sotto': così, nel
2017 solo il 27% delle struttura
ha eseguito almeno 70 interventi
al polmone all'anno e soltanto il
23% ha superato 20 operazioni
allo stomaco. Al contrario, è
dimostrato che la mortalità a 30
giorni dopo l'intervento chirurgico diminuisce decisamente
nei centri con almeno 50-70
interventi all'anno per tumore del
polmone, nei centri con almeno
50 interventi per carcinoma del
pancreas e nei centri con 20-30
interventi per tumore dello
stomaco. La scelta del luogo di

cura può dunque fare la differenza. Dall'altro lato, l'Italia
registra miglioramenti nel cancro
al seno: nel 2017, il 20% degli
ospedali ha effettuato almeno
150 interventi chirurgici, lo standard stabilito per legge, rispetto
al 16,5% del 2015.
Proprio per orientare i
pazienti e i loro familiari nella
scelta del centro a cui rivolgersi,
Fondazione Aiom (Associazione
italiana di oncologia medica) ha
dato vita alla piattaforma 'Dove
(continua a pagina 4)
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Salerno - The commissioner for the Naples Universiade
2019, Gianluca Basile, said Thursday that both the Italian president
and prime minister had confirmed
they would be attending the opening ceremony.
"The president had long
ago given his confirmation. Yesterday I learned that Prime Minister (Giuseppe) Conte will also be
with us for the opening ceremony," he said on the sidelines of the
inauguration ceremony for sports
facilities at the Baronissi campus.
"These presences," Basile said,
"are a source of satisfaction for an
event that is taking on the character of a national one, a showcase

of Italy in the world." He added
that "here on the Baronissi campus we carried out works and we
are getting ready for the celebration"' and "one thousand athletes
from 128 countries" are a large
number. It also, he said, serves as
"a unique chance to show off the
beauty of the campus, the only
university campus that will host
the event in its spaces, and of the
sports facilities, dorms and cafeteria." The commissioner said that
he was "happy with the consolidated synergy with the University
of Salerno and with all the other
institutions" that worked "together
for a great representation of Campania and its potential".
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CURARE I TUMORI, DAGLI ONCOLOGI LA
MAPPA DEGLI OSPEDALI SICURI

WRONG TO SAY I'M EMPTYHANDED IN EU - CONTE

(continua dalla pagina 3)
mi curo', presente sul sito della
stessa organizzazione. Si tratta di
una mappa che, elaborando dati
ministeriali Agenas, fa emergere (in numeri assoluti) quanti
interventi di chirurgia oncologica
vengono effettuati, struttura per
struttura. Così, collegandosi a
'Dove mi curo' si scopre che per
il cancro al polmone, ad esempio,
l'ospedale con il maggior volume
di interventi nel 2017 è l'Istituto
Europeo di Oncologia di Milano
(449), che registra il maggior
numero anche per gli interventi
al seno (2886). Per il tumore
al pancreas, invece, l'azienda
ospedaliera di Verona registra
il maggior numero (319). Va
però detto, afferma il presidente
di Fondazione Aiom Fabrizio
Nicolis, che "non è una classifica
ma una traccia di ciò che accade:
così, nel Nord, in Lombardia,
Veneto, Emilia-Romagna, ci
sono numeri alti, mentre nel
Lazio ci sono grandi volumi ma
tutti su alcune grandi strutture di
Roma".
"Nel 2018, in Italia,
sono stati stimati 373.300 nuovi
casi di tumore - spiega Nicolis
- e sempre più spesso i pazienti richiedono informazioni sui

luoghi di assistenza. Tuttavia
la scelta del luogo di cura deve
tener conto non solo dei volumi
di attività, ma anche delle buone
pratiche assistenziali prima,
durante e dopo la chirurgia".
Un quadro che resta tuttavia in
bianco e nero, visto che, afferma
Alessandro Gronchi, presidente
eletto della Società Italiana di
Chirurgia Oncologica (Sico),
"solo 4 Regioni (Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio) hanno
almeno una struttura che esegua
più di 50 procedure l'anno nel

carcinoma del pancreas e la situazione è ancora più complicata
per i tumori rari".
Insomma, i pazienti "devono essere informati e il nostro
sito - conclude la presidente
Aiom Stefania Gori - può essere
un'opportunità importante per
valutare il centro più appropriato:
andare dunque dove si fanno più
interventi, tenendo però presente che importante è valutare
non solo il volume di attività
ma anche la qualità generale
dell'assistenza".

GOVERNO PONE LA FIDUCIA SUL DL CRESCITA.
STRALCIATA NORMA SU FONDI SVILUPPO

Il ministro ai Rapporti con il Parlamento Riccardo
Fraccaro ha posto, a nome del
governo, la questione di fiducia
sul decreto legge crescita in Aula
alla Camera. Si voterà domani
pomeriggio.
Dopo il voto di fiducia sul decreto legge crescita,
l'Aula della Camera sarà impegnata con l'esame degli ordini del
giorno e successivamente con il
voto finale. Il timing per l'ok di
Montecitorio non è però ancora

stato fissato. Una volta approvato dall'Aula della Camera, il
provvedimento passerà all'esame
del Senato. Il testo deve essere
convertito in legge entro la fine
del mese, pena la sua decadenza.
Il testo è tornato in Aula
dopo l'approvazione di una decina di modifiche in commissione.
Stralciata, dopo le polemiche, la
norma che trasferiva la titolarità
dei Fondi sviluppo e coesione
alle Regioni.
Nei documenti di

lavoro preparatori delle sedute
della commissioni sul decreto
Crescita c'era uno stop della
Ragioneria alla riformulazione
dell'emendamento che trasferiva
alle Regioni la titolarità dei
fondi per il Sud Fsc. Nelle sue
osservazioni alla griglia degli emendamenti la Ragioneria
notava in primis che il ciclo di
programmazione 2021-27 non
è né "avviato né tantomeno
finanziato con risorse statali" e
quindi anche le modalità della
sua gestione potevano essere
"più utilmente e organicamente
definite" in avvio della nuova
programmazione. In più la norma
era "genericamente formulata", e,
si legge nel documento di lavoro,
"non si comprende cosa si intenda" con l'espressione "titolarità
e gestione delle risorse". Non si
specificavano nemmeno "tempi
e modalità" di trasferimento di
questi fondi, con il rischio di determinare "elevati oneri di cassa
per il Bilancio dello Stato" oltre a
rendere difficoltosa la riprogrammazione con trasferimenti slegati
dall'esecuzione delle opere. Per
tutti questi motivi la Ragioneria
esprimeva "parere contrario"
all'emendamento.

Brussels - Premier
Giuseppe Conte said Thursday it
was wrong to say, as some in the
Italian media have, that he was
going to a European Union summit empty-handed.
"Some journalist wrote
today that I am allegedly coming
to Brussels empty-handed," he
said.
"(But) I represent a G7

country, the third country in the
eurozone, the second manufacturing power in Europe.
"How can you think I
am coming empty-handed? "I
represent all the thousands of
Italian business realities what
export all over the world with
points of absolute excellence".
Conte described the
press reports as "fanciful".

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

DL SICUREZZA, CONSULTA: “SUPERPOTERI PREFETTI
VIOLANO AUTONOMIA COMUNI”
La Corte Costituzionale
ha esaminato alcune disposizioni
del Titolo II del "Decreto sicurezza" e ha ritenuto, che sia stata
violata l'autonomia costituzionalmente garantita a Comuni e
Province.
Pertanto, ha accolto
le censure sull'articolo 28 che
prevede un potere sostitutivo del
prefetto nell'attività di tali enti.
Lo comunica l'Ufficio Stampa
(continua a pagina 5)
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Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

IL PREMIO LETTERARIO OSIA 2019
CONFERITO A TIZIANO THOMAS DOSSENA
Il giugno 2019, davanti
ai delegati statali e ai dignitari
della Gran Loggia dello Stato di
New York dell'Ordine dei Figli
d'Italia in America, il Presidente
della Gran Loggia Robert Ferrito
ha presentato Tiziano Thomas
Dossena il prestigioso 2019
Premio Letterario OSIA "per
il suo contributo all'esperienza
ItaloAmericana in America”.
L'autore ha anche ricevuto una
citazione dal controllore dello
Stato di New York, Thomas P.
DiNapoli.
Dossena è l'autore di
"Caro Fantozzi", pubblicato da
Scriptum Press nel dicembre
2008, "Doña Flor, An Opera

di Niccolò van Westerhout",
pubblicato da Idea Publications
nell'aprile 2010, "Sunny Days and
Sleepless Nights", pubblicato da
Idea Press a dicembre 2016 e dei
prossimi tre libri "La danza del
colore", "La rinascita di un'opera"
e "Impronta italiana di New York
City, le statue e i monumenti
italiani nella Grande Mela".
Le sueoperesonoapparse
in oltre 100 riviste e antologie in
Italia, Francia, Grecia, Canada,
Svizzera e StatiUniti. Dossena è
il fondatore e Direttore Responsabile di due riviste, OperaMyLove
e OperaAmorMio, ed è Direttore
Editoriale de L'Idea Magazine dal
1990.

DL SICUREZZA, CONSULTA: “SUPERPOTERI PREFETTI
VIOLANO AUTONOMIA COMUNI”
(continua dalla pagina 4)
della Consulta, in attesa delle
motivazioni.
La Corte Costituzionale
ha dichiarato inammissibili i
ricorsi contro il decreto sicurezza

presentati dalle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche,
Toscana e Umbria, che ne hanno
impugnato numerose disposizioni lamentando la violazione
diretta o indiretta delle loro
competenze.

La Corte ha ritenuto che
le nuove regole su permessi di
soggiorno, iscrizione all'anagrafe
dei richiedenti asilo e Sprar
siano state adottate nell'ambito
delle competenze riservate in via
esclusiva allo Stato.

LEGA IN PRESSING SULLE TASSE, SALVINI: “IO FAREI LA
MANOVRA ENTRO L'ESTATE”

"E' chiaro che è un momento
difficile ma anche un momento
storico. Più siamo a ragionarci
e meglio è. Io farei la manovra
il prima possibile, la farei entro
la fine dell'estate e no, poi non
voglio andare a votare, lasciamo
tranquilla la gente" ha detto il
ministro dell'Interno Matteo
Salvini al Festival del Lavoro a
Milano. "Conte è li a trattare su
un binario indicato dal Parla-

THE ‘2019 SONS OF ITALY LITERARY
AWARD’ CONFERRED TO TIZIANO
THOMAS DOSSENA

mento, evidentemente evitare
l'infrazione è obiettivo di tutti
ma non a ogni costo". "I compiti a casa li stiamo facendo, se
mi chiedono di dissanguare le
imprese o alzare l'Iva dovranno
passare sul mio corpo" rincalza
Salvini che precisa: "Mi rifiuto
di pensare che uno dei Paesi
che paga di più nell'Ue venga
sanzionato come l'ultimo della
classe per aver rispettato regole

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

europee che ci stanno portando,
disoccupazione, precarietà e
debito". Così Matteo Salvini sul
rischio che l'Ue avvii una procedura d'infrazione nei confronti
dell'Italia per debito eccessivo.
"Non la prendo nemmeno in
considerazione questa ipotesi.
Se arrivasse sarebbe evidentemente un attacco politico basato
su antipatia politica e non sui
numeri", ha aggiunto Salvini.
"Entro l'anno tutte queste opere
partiranno": è quanto ha risposto
il ministro dell'Interno Matteo
Salvini al vicedirettore del Sole
24 Ore Sebastiano Barisoni che
gli ha chiesto "quando verrà fatta
l'alta velocità sulla Brescia-Padova, il Brennero, lasciamo stare
la Tav, la Bari-Napoli". "Quindi
salta Toninelli?", gli ha chiesto
Barisoni nel corso del festival
del lavoro a Milano. "No - ha
risposto Salvini - tutti si stanno
rendendo conto del fatto che il
paese ne ha bisogno".

In June 2019, in front
of the statewide delegates and
dignitaries of the New York State
Grand Lodge of the Order of the
Sons and Daughters of Italy in
America, the Grand Lodge President Robert FerritopresentedTiziano Thomas Dossena with the
prestigious 2019 OSIA Literary
Award “for his contribution to
the Italian American Experience
in America.” The author also
received a citation from New
York State Comptroller Thomas
P. DiNapoli.
Dossena is the author

of "Caro Fantozzi," published
by Scriptum Press in December
2008, "Doña Flor, An Opera
by Niccolòvan Westerhout,"
published by Idea Publications
in April 2010, "Sunny Days and
Sleepless Nights," published by
Idea Press in December 2016 and
of the upcoming three books“The
Dance of Color,”“The Rebirth of
an Opera,” and“NewYork City’s
Italian Imprint, the Statues and
Monuments of and by Italians in
the Big Apple.”
His works have appeared in over 100 magazines
and anthologies in Italy, France,
Greece, Canada, Switzerland and
the United States. Dossena is the
founder and Editor in Chief of
two magazines, OperaMyLove
and OperaAmorMio, and has
been the Editorial Director of
L’Idea Magazine since 1990.
In 2011, the author was honored for both literary work and
community service work at the
New York State Assembly by
New York State Assemblyman,
Joseph Saladino. In 2012, the
author received the International
PREMIO GLOBO TRICOLORE
award “for the outstanding efforts at keeping the Italian Image
known in the world through his
literary works”. In 2014, he was
asked to read poems at the 9/11
Memorial Ceremony in Yonkers.

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

(continua a pagina 6)

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 2018 camps and hope to
provide English camps to over
100 children. Please visit our
web site and see for yourself.
Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! = One language is never
enough!
www.thesciliainproject.com
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COMANDO MILITARE IN FESTA PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA

Sono ancora intense le emozioni della Giornata del Personale Civile
dell’Amministrazione della
Difesa tenutasi il 6 giugno
scorso a Potenza nella Caserma
“Francesco De Rosa” sede del
Comando Militare Esercito
“Basilicata”, istituita per la prima
volta nel 1963, giunta quest’anno
alla 56ma edizione. L’evento si
è svolto a livello locale come
previsto dal decreto del Ministro
della Difesa dell’8 gennaio 2016,
alla presenza del personale in
forza al Comando Militare di
Basilicata e di numerose autorità,
tra le quali: il Dottor Guarino,
Presidente della Provincia di
Potenza; l’Ingegner De Luca e la
Dottoressa Anna Maria Scalise,
rispettivamente Sindaci di Potenza e di Ruoti, comune della pro-

vincia di Potenza; Sorella Nubile,
Ispettrice Regionale del Corpo
delle Infermiere Volontarie della
Croce Rossa Italiana e il Signor
Quagliano, Presidente del Comitato locale della Croce Rossa di
Potenza. Presenti anche una rappresentanza del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università
della e Ricerca), della Guardia di
Finanza, della Polizia di Stato e
dei Carabinieri. Dopo la lettura del messaggio inviato dal
Ministro della Difesa, il Colonnello Lucio Di Biasio, Comandante Territoriale dell’Esercito in
Basilicata ha rivolto un saluto ai
presenti complimentandosi con
l’Assistente Tecnico Cosimo Damiano Martinelli. Nel corso della
cerimonia, Martinelli ha ricevuto
un attestato di benemerenza e
una Medaglia di Bronzo per aver

prestato venti anni di onorato ed
effettivo servizio alle dipendenze
del Ministero della Difesa. Il
Comandante Di Biasio si è complimentato anche con la Signora
Alessandra Ramunno, Assistente
Amministrativo del Comando
Militare Esercito “Basilicata”,
che in occasione della Festa
della Repubblica è stata insignita
dell’Onorificenza di “Cavaliere
al Merito della Repubblica Italiana”. “La festa appena celebrata
- ha concluso il Colonnello Di
Biasio - oltre a rappresentare
l’osmosi ormai consolidata tra
la componente civile e quella
militare dell’Amministrazione
Difesa, costituisce un importante
tributo di stima e riconoscenza
che rivolgo a tutto il personale
civile che ha maturato una lunga
e meritoria esperienza professionale profusa al servizio dello
Stato con abnegazione, dedizione e rispetto per l’Istituzione
Militare”. “Presenti anche i
familiari dei premiati - si legge in
una nota stampa a firma del Maggiore Francesco Giampà, Capo
Sezione Pubblica Informazione
- Promozione Reclutamento e
InfoPubblico - che hanno fatto da
cornice alla significativa cerimonia”. Il Comando Militare
Esercito “Basilicata” ancora una
volta ha dato spazio ad un evento
importante, le cui foto ricordo,
confermano la rinnovata gioia
di una cerimonia condivisa con
i premiati, le loro famiglie e le
autorità.
Lucia Giallorenzo

VINITALY CHINA
ROADSHOW KICKS OFF

Beijing - Vinitaly
opened its China roadshow
together with the Italian Trade
Agency (ICE) in Beijing at the
Hotel Conrad, just steps from the
central neighbourhood of Sanlitun.
A total of 50 companies

presented 500 brands with a
record programme of 800 B2B
meetings with importers, buyers,
and local distributors.
"It's a really good start,
the result of the extraordinary
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

INIZIA L’ESTATE, UN VIAGGIO A TEMA NELL’ARTE

PIAZZA ARMERINA
- L’estate nell’arte: 10 opere
dedicate alla stagione della luce,
dei colori caldi, dei raccolti nei
campi e dei paesaggi marini.
(continua a pagina 8)

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-

2019 EVENTS CALENDAR

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

VINO, RECUPERATO UN ANTICO VIGNETO SULL'ISOLA
PALMARIA

LA SPEZIA - Dal recupero di un antico vigneto riparte
la produzione del vino sull'isola
Palmaria. È il Parmaea, appena
1.200 bottiglie di bianco, prodotto su mezzo ettaro di terreno
proprio in faccia a Porto Venere

(La Spezia).
"Questo attualmente
è l'unico vigneto presente sulla
Palmaria, abbiamo recuperato
il vigneto e siamo riusciti a
creare questo vino fresco, grazie
ai vitigni albarola, vermen-

tino e trebbiano, ma che risente
anche della salinità dovuta alla
vicinanza con il mare" spiega il
produttore Heydi Bonanini, della
cantina Possa di Riomaggiore.
La maggior parte delle bottiglie
sono state acquistate al momento
dal Grand Hotel Portovenere,
ma l'intenzione è di triplicare la
produzione allargando il vigneto.
L'isola Palmaria è
patrimonio Unesco. Nella
produzione vengono utilizzati
esclusivamente prodotti naturali,
così come accade per i vigneti
alle Cinque Terre, dove cantina
Possa ha una produzione di 17
mila bottiglie tra bianco, rosso,
rosato e Sciacchetrà. Dove, per
sostenere le piante dal calore
estivo e per rinforzare le difese
immunitarie, vengono utilizzate
anche alghe e propoli. Le alghe
aiutano la pianta infatti a rimanere idratata, la propoli diventa
un vero 'ricostituente', proprio
come accade per le persone.

TARTARUGHE E DELFINI IN AUMENTO NELL'ADRIATICO
ROMAGNOLO

BOLOGNA - Più tartarughe marine e delfini, nessun
caso di inquinamento o della
microalga 'Ostreopsis ovata' e
calo delle cosiddette 'noci di
mare', organismi gelatinosi simili
alle meduse non urticanti ma
pericolosi per l'ecosistema marino e in particolare per la pesca:
è lo stato di salute dell'Adriatico
romagnolo secondo le analisi
effettuate nel 2018 dalla struttura
oceanografica Daphne di Arpae
Emilia-Romagna.
Le uniche criticità
rilevate, afferma Carla Rita Fer-

rari, responsabile Daphne, "sono
legate agli abbondanti apporti di
acque dolci da parte dei fiumi,
che hanno innescato alcuni
fenomeni eutrofici con presenza
di macroalghe ai primi di agosto
nella zona centrale della costa, a
ridosso della battigia. Nel 2017,
anno in cui abbiamo registrato
scarsi apporti idrici da parte dei
fiumi, le condizioni del mare
erano ottime, a ulteriore conferma della stretta correlazione
del sistema Padano-Adriatico".
"I dati confermano che il mare
Adriatico è un ambiente delicato,

per la cui tutela sono necessarie
strategie che vadano al di là dei
confini regionali e coinvolgano le
comunità e gli operatori economici del territorio nei diversi
settori", afferma Giuseppe Bortone, direttore generale di Arpae
Emilia-Romagna.
Nel 2018 sono state
recuperate lungo la costa 216
tartarughe, di cui 179 morte e
37 vive. Le tartarughe vive sono
state ospedalizzate e successivamente liberate dalla Fondazione
Cetacea Onlus di Riccione. Le
Testuggini marine (specie Caretta
caretta) che frequentano l'alto
Adriatico sono più numerose
di quanto si sia sempre ipotizzato e la loro presenza appare in
aumento: è probabile, spiegano i
ricercatori, che ad attrarre questi
rettili in questa area di mare sia
da un lato la scarsa profondità e
dall'altro l'abbondante disponibilità di cibo.
Quanto ai delfini tra
giugno e settembre ne sono
stati identificati 678 esemplari, in aumento grazie alla
disponibilità di pesce azzurro e
all'intensificazione delle azioni di
tutela di questa specie protetta.

“BLUE ECONOMY” AT VENICE BOAT SHOW

Venice - The economy
linked to the sea, the so-called
"Blue Economy", and its relations with the urban and metropolitan fabric were at the centre
of the special workshop 'La Blue
Economy. Turismo, Città & Portualità, Competenze profession-

ali: dalle risorse alla sostenibilità
del Terziario del Mare'. ('The
Blue Economy. Tourism, Cities
and Port Facilities, Professional
Competence: from resources to
(Continued on page 9)

ITALY SPLIT IN 2 BY
WEATHER AT WEEKEND

Rome - Italy will be
split in two by the weekend
weather with rain in the north
and continued heat in the centre

and south, forecasters said.
A new wave of heat will raise
temperatures from Monday on,
they said.

COSTA, DAL VESUVIO PARTE CAMPAGNA
DI INFORMAZIONE AMBIENTALE

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

ERCOLANO (NAPOLI), 21 GIU - Parte dal Vesuvio
#iosonoambiente2019, iniziativa
di sensibilizzazione promossa
da ministero dell'Ambiente e
Carabinieri forestali in collabo-

razione con il Parco nazionale
del Vesuvio. Ad inaugurarla,
questo pomeriggio, con una
passeggiata al Cratere, il minis(continua a pagina 10)

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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LEGA IN PRESSING SULLE TASSE, SALVINI: “IO FAREI LA
MANOVRA ENTRO L'ESTATE”
(continua dalla pagina 5)
E infine rispondendo ad
una domanda sul possibile ritorno in politica di Alessandro Di
Battista il vicepremier leghista ha
risposto: "Di chi?".
E per il vicepremier
M5s ci sono "ottime possibilità
per scongiurare la procedura
d'infrazione europea", dice il vicepremier Luigi Di Maio, ospite
di 'Un giorno da pecora' su Rai
Radio Uno. "Dobbiamo essere
uniti, crederci, e combattere",
sottolinea: "Siamo forti delle
nostre convinzioni", dice, "nei

conti pubblici l'Italia sta incassando più del previsto"."Tagliare
le tasse è come la pace nel
mondo: lo vogliono tutti", dice
il vicepremier Luigi Di Maio,
ospite di 'Un giorno da pecora' su
Rai Radio Uno, sul pressing della
Lega per la flat tax. "Il problema
è che non si possono tagliare le
tasse sui giornali, bisogna tagliarle veramente". La Lega che
"ha vinto" al voto per le europee,
dice Di Maio, non può ora dire:
"O mi trovate i 10 miliardi o ce
ne andiamo. Qui ci vuole coraggio e portare avanti la battaglia.
Abbattere le tasse richiede lavoro
non interviste sui giornali. Credo

solo che sia ingiusto dire : o abbassate le tasse o me ne vado".
La posizione da ultimatum di
Matteo Salvini è una novità nei
rapporti tra due forze politiche
'azioniste' del Governo? Di Maio
risponde ridendo, nel contesto
scherzoso della trasmissione di
Radio Uno: "Ormai è un anno...
No, non è una cosa nuova. E'
un atteggiamento che abbiamo
visto più volte". E ribadisce:
"Vogliamo abbassare le tasse
o fare interviste? Io voglio abbassare le tasse veramente". Ed
anche sul confronto con la Lega
sull'autonomia: "E' nel contratto,
eccome che si fa".

INIZIA L’ESTATE, UN VIAGGIO A TEMA NELL’ARTE
(continua dalla pagina 6)
Mosaico romano di
Piazza Armerina in Sicilia
E’ il primo bikini della storia
quello che indossano le fanciulle
ritratte in un mosaico d’epoca
romana, ritrovato nella romana
Villa del Casale, una grande
residenza del IV secolo d.C. che
sorge a quattro chilometri da
Piazza Armerina, in provincia di
Enna. Le tessere rappresentano
otto giovani donne intente a
giocare con la palla in quella che
sembrerebbe una competizione
sportiva. Dal 1997 la Villa e i
suoi preziosi mosaici sono tutelati dall’Unesco come patrimonio
dell’umanità.
“La Mietitura” di Pieter
Bruegel il Vecchio Realizzato nel
1565 dal celebre pittore fiammingo, il dipinto descrive il
lavoro e il riposo in una giornata
estiva di due contadini che, in
primo piano, tagliano le spighe
di grano con le falci mentre
un terzo attraversa il campo,
portando una brocca e dirigendosi verso un albero, dove altri
contadini riposano, mangiano e
bevono. Sulla destra della tela
alcune donne legano i covoni e
raccolgono le spighe tagliate. La
descrizione pittorica di Bruegel
è precisa e dettagliata e l’uso del
colore giallo ocra ci fa immergere in questa giornata solare,
probabilmente d’agosto, e ci fa

provare tutta la calura fino quasi
a sentire il frinire delle cicale in
quel campo di grano. La natura
nel dipinto, ospitata nel Metropolitan Museum of Art di New
York, sovrasta le figure umane a
significare che il ritmo della vita
è scandito dalle stagioni.
“El Verano” di Francisco de Goya y Lucientes
Realizzata nel 1786 dal celebre pittore Francisco Goya e
conservata nel museo del Prado
di Madrid, l’opera è una tela
preparatoria per l’arazzo che,
insieme alle rimanenti “Stagioni”, doveva decorare la sala da
pranzo di Carlo III nella residenza del Prado. Il dipinto offre
un bellissimo spaccato di vita
contadina con le risate, i giochi
dei bambini, il riposo degli
uomini, alcuni dei quali intenti a
bere un bicchiere di vino. Sono i
mietitori ritratti dopo il duro lavoro nei campi che si godono un
meritato momento di tranquillità.
L’atmosfera è gioiosa e serena,
anche grazie all’uso del colore
luminoso: il giallo del fieno e
della zona centrale del cielo accendono la tela, così come i volti
sono pervasi dalla luce calda
dell’estate.
“Les coquelicots” di
Claude Monet
Dipinta nel 1873 dal padre
dell’impressionismo francese,
la tela è un omaggio all’estate e
ai papaveri, fiori che colorano

il paesaggio caldo dell’Île-deFrance. Nel quadro sono ritratti
con pennellate veloci e rapide
una donna e un bambino,
molto probabilmente Camille, la
moglie, e Jean, il figlioletto del
pittore, che passeggiano in un
campo tra le spighe mature. Sotto
il sole di un pomeriggio estivo
il cielo velato da grandi nuvole
bianche evoca una brezza leggera
che dà movimento alla scena. Il
celebre dipinto è conservato al
Musée d’Orsay di Parigi.
“Une baignade à Asnières” di Georges Seurat
Realizzato nel 1884 e conservato
alla National Gallery di Londra,
il dipinto di Seurat raffigura un
gruppo di bambini, uomini e
donne che si sta godendo il riposo dopo un bagno nella Senna
ad Asnières-sur-Seine, sobborgo
periferico nell’Île-de-France.
Sullo sfondo si vedono le fabbriche di Clichy che evocano la
nascente industrializzazione della
capitale, ma dalle ciminiere non
esce fumo: quello che s’innalza
(continua a pagina 9)
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VINITALY CHINA ROADSHOW KICKS OFF
(Continued from page 6)
work of Vinitaly and ICE, which
shared their databases to allow
this incredible participation,"
said Giovanni Mantovani, director general of Veronafiere, which
owns the Vinitaly brand.
Mantovani told ANSA
that the Far East will be an
increasingly strategic area for
Veronafiere's activities, with new
initiatives in China and Japan.
In the wine sector, the
area is expected to become equal
to that of North America.
By day's end, 1,200
people had visited, which organisers said confirms the growing interest in China for Italian
wine.
In addition to Beijing,
the roadshow stopped in Zhengzhou (June 19), Xi'an (June 20)
e Guangzhou (June 22), where
more than 1,000 requests were
made for B2B meetings.
Mantovani said upcoming initiatives in China include a
joint venture in which Veronafiere would have 51% with Pacco,
a Chinese company specialised
in event organisation and creation.
The first joint initiative
is planned for June 2020 in Shenzhen, with an event dedicated to
the younger generations who are
more predisposed to embrace the
wine culture.
In Japan, Mantovani
said a three-year dedicated project is in the works.
"Italian wine needs to
increase its position in a market

where demand has grown 106%
in the last five years, last year
reaching a record 2.4 million
euros, making China the fourthhighest buyer country worldwide, following USA, Germany,
and Great Britain," Mantovani
said.
The Far East market
overall has a value of 6.4 billion.
The trend of wine in
China, following the peak of
2017, had a positive 2018, while
the first four months of 2019
have reflected pressures on the
economy in the wake of the trade
war between the US and China.
ICE's Beijing director
Amadeo Scarpa said, however,
that Italy's "pace is holding up"
despite the difficulties.
France, for example,
has lost 20% to 30%, while Italy
gained the fourth position overall
last year, surpassing Spain.
"We're on the right
track," Scarpa said.
"The proof is in the
effectiveness of the multi-level
promotional activities that ICE
and the Economy Ministry put
in the field with the initiative
'I Love ITAlian Wines' and the
synergy developed with experienced and qualified partners such
as Vinitaly," he said.
"As of now we have
trained more than 660 professional Chinese promoters on
Italian wine in China, with 18
editions of the course in 12 cities
in two years, and reached more
than 300 million points of contact on the Chinese web with the
media plan ITAlian Wine: Taste
the Passion!," Scarpa said.

“BLUE ECONOMY” AT VENICE BOAT SHOW
(Continued from page 7)
sustainability of the service sector of the Sea') The conference,
organized by Confcommercio
Unione Metropolitana of Venice,
was held this afternoon within
the ambit of the second day of

the Venice Boat Show.
The afternoon's work, at
the 'Torre di Porta Nuova' room
in the Arsenal, was composed
of three focus groups. In the
first panel, dedicated to "Tour(Continued on page 9)

INIZIA L’ESTATE, UN VIAGGIO A TEMA NELL’ARTE UNO SGUARDO DAL PONTE “BLUE ECONOMY” AT VENICE BOAT SHOW
(continua dalla pagina 8)
verso il cielo proviene da un
treno che sta attraversando il
ponte sul fiume. La scena è inondata da una luce ottenuta grazie
a una particolare tecnica pittorica
che precede il puntinismo; il
tutto è pervaso da linee e colori
armonici.
“La mietitura in Provenza” di Vincent Van Gogh
Dipinta en plen-air a giugno del
1888 durante un periodo molto
felice di Van Gogh, nell’opera
rurale è raffigurata la campagna
di Arles, in Provenza: è un campo di grano parzialmente mietuto
dove alcuni steli dorati sono addossati allo steccato. Nel campo
c’è un solo contadino al lavoro
mentre sullo sfondo alcune case
coloniche riflettono l’intenso sole
della Provenza; in lontananza si
vedono le montagne. Nello stesso
periodo Van Gogh realizzò altre
tele e disegni che raffiguravano
i campi di grano e le diverse fasi
della mietitura. Questo dipinto è
conservato all’Israel Museum di
Gerusalemme.
“Femmes de Tahiti” di
Paul Gauguin
Il celebre pittore Paul
Gauguin lasciò Parigi dove
viveva e, spinto dal disprezzo per
la civiltà contemporanea e dal
desiderio di ritrovare un’umanità
più pura e istintiva, si trasferì
nella lontanissima Polinesia.
I suoi dipinti a tema tahitiano,
come “Femmes de Tahiti” realizzato nel 1891, tra i primi dipinti
in Oceania, sono i più famosi:
caratterizzati da colori accesi,
conducono lo spettatore verso
mete esotiche, quelle stesse dove
Gauguin soggiornò a lungo.
Nella tela, conservata al Musée
d’Orsay di Parigi, il pittore ha
ritratto due donne polinesiane
sedute in riva al mare con corpi
massicci e capelli lucenti raccolti
in colorate orchidee, avvolte in
un enigmatico silenzio.
“Summer” di Frank
Weston Benson
E’ l’opera dell’impressionista
Frank Weston Benson, realiz-

zata nel 1909 e che ritrae quattro
giovani donne che da una collina
scrutano l’orizzonte sul mare,
baciato dal caldo sole estivo.
Il paesaggio immortalato dal
pittore statunitense è quello del
New Hampshire, regione del
New England, stato all’estremità
nordorientale degli Usa, dove
Frank Weston Benson si era trasferito con la famiglia. Il quadro
si può ammirare nel Rhode
Island School of Design Museum
di Providence.
“Second Story Sunlight” di Edward Hopper
Dipinto nel 1960 dall’artista
americano Edward Hopper, il
quadro raffigura due donne di diverse età sul balcone del secondo
piano di una casa bianca, tipico
soggetto di Hopper; la donna più
anziana legge un giornale mentre
quella più giovane è seduta sulla
ringhiera. Modella per entrambi
i personaggi femminili è Josephine, la moglie del pittore. La
casa bianca con il tetto spiovente
contro il cielo cobalto è tipica di
Hopper, così come gli atteggiamenti delle due donne evocano
la nostalgia di due vite solitarie;
secondo Hopper il dipinto era
“un tentativo di dipingere la
luce del sole come bianco con
quasi nessun pigmento giallo
nel bianco”, lasciando una totale
libertà allo spettatore di interpretare il dipinto. Il quadro si può
ammirare nel Whitney Museum
of American Art di New York.
“A bigger splash” di
David Hockney
E’ il dipinto più famoso
dell’artista britannico Hockney,
esponente della pop art, realizzato nel 1967 e conservato alla
Tate di Londra. La tela raffigura
una piscina con un trampolino
e gli schizzi d’acqua, causati
da qualcuno che si è tuffato in
acqua. E’ una calda giornata
d’estate, così afosa che l’unica
via di fuga è quella di immergersi in una fresca piscina; il cielo
è sgombro di nuvole e davanti
alla casa ci sono due alte palme,
come quelle che il pittore vedeva
quando dipingeva in California
negli anni Sessanta.

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

by Giuseppe Vecchio

Francesi e Italiani vanno
d’accordo?
Quando ero piccolo,
nell’altro secolo, sentivo mio padre usare spesso un’espressione,
molto familiare, che si riferiva
agli abitanti della Francia: ‘i
cugini francesi’.
Siamo sempre cugini
anche se il secolo è cambiato?
I francesi continuano ad avere
stima per l’Italia ma non sono
molto contraccambiati dagli
italiani.
Questa sensazione è
stata confermata da una ricerca
IPSOS svolta dal 5 al 13 giugno,
con la supervisione del famoso
politologo Marc Lazar che sarà
presentata a Parigi all’interno
della seconda edizione dei
‘Dialoghi italo-francesi per
L’Europa’.
Il sondaggio effettuato
dall’IPSOS è stato svolto su un
campione di mille italiani e mille
francesi in maggiore età, sopra
il 60% del campione afferma
di avere una buon opinione
dell’Italia e degli italiani a pari
merito con la Gran Bretagna,
quindi quasi due terzi dei cittadini francesi prova simpatia
verso gli italiani contro gli ostili
che hanno una percentuale molto
bassa, intorno al cinque per
cento.
Volendo fare, nello
specifico, una graduatoria di
preferenza sui tre leader politici
attualmente al governo in Italia,
il preferito in Francia risulta essere Matteo Salvini con circa il
20%, laddove però circa il 40%
ne ha un’opinione negativa.
Seguono a ruota il premier
Giuseppe Conte che è sotto il
20% e Luigi Di Maio che si
assesta intorno al 15%, però nel
caso di Conte e Di Maio i francesi dichiarano di non saperne
abbastanza per essere in grado di
dare un giudizio completo.
Se invece analizziamo i dati
capovolgendone il merito, la
persona francese ritenuta più
popolare in Italia è Marine Le
Pen con il 30%, segue, ma solo
con il 20%, il presidente della
Repubblica francese Emmanuel
Macron.
In generale l’immagine
che gli italiani hanno della
Francia è maggiormente negativa
di quella che i francesi hanno
dell’Italia.
Dallo studio IPSOS
risulta che è come se la Francia avesse adesso sostituito la
Germania nel ruolo che anni fa
svolgeva la Germania.
Da un sondaggio effettuato nel 2018 era la Germania
che veniva ritenuto il Paese più
ostile all’Italia.
Questo cambiamento
così drastico può darci un’idea
di quanto l’opinione pubblica
italiana abbia cambiato la sua
considerazione in conseguenza
della tensione che si è venuta
a creare nei mesi scorsi tra la
presidenza Macron e il governo
guidato da Conte.
L’opinione positiva
degli italiani verso i francesi è
maggiore da parte degli elettori
del Partito democratico e va scemando passando dal Movimento
dei Cinque Stelle, a Forza Italia
e fanalino di coda Salvini e la
Lega.
I francesi sono ancora
nostri cugini, buoni rapporti con
la Francia sono essenziali per il
rafforzamento dell’Unione europea.
giuseppevecchio60@gmail.com
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(Continued from page 8)
ism, environment, quality and
sustainability", Venice's tourism councillor Paola Mar spoke
of the management of tourism,
opening towards the sea and
sustainability. "It is important to
respect the vocation of this city",
she concluded. Angelo Faloppa,
vice president of Confcommercio Venezia, instead focused on
sustainable progress, planning
and overcoming seasonality.
"We only need infrastructure, in
all senses, starting from planning in a different way". Alberto
Corti, head of the tourism sector
of national Confcommercio,
then addressed the issue of the
particularity of tourism, in which
"the attractiveness of the places
where the business is carried out
is a fundamental element of that
very business".
To end the first focus
group was Alessandro Berton,
president of Unionmare Veneto,

who announced the arrival in
Veneto too of the Confcommercio project 'Sentinelle del mare'
(Sea sentries).
From tomorrow (at Bibione)
until 10 July (at Chioggia), passing via Eraclea, three localities
out of 10, representing the Veneto coast, will host the initiative,
realized in collaboration with
the University of Bologna. The
scientific research project aims
for environmental sustainability
but also at the ever increasing
branding of the tourist offering
on the markets. By involving
tourists and residents, the state
of health of the sea around our
coasts will be monitored, gathering precious data for research,
raising environmental awareness
and acting as a vehicle for important information on the subject.
The second panel ('Resources
of the northern Adriatic, Metropolitan Sea') was opened by the
(Continued on page 11)

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
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

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”

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

COSTA, DAL VESUVIO PARTE CAMPAGNA DI INFORMAZIONE
AMBIENTALE
(continua dalla pagina 7)
tro dell'Ambiente, Sergio Costa
(M5S).
"È una iniziativa di
informazione ambientale per
dare un colore diverso alla nostra
estate. Oltre 80 località toccate
dai nostri carabinieri forestali

per consentire di confrontarsi e
informare il cittadino. Questo
vuol dire voler camminare assieme e voler mettere al centro il
concetto di bellezza".
"Siamo un Paese bellissimo, ma dobbiamo anche abituarci a coltivarla questa bellezza,
usando le parole di Peppino
Impastato", ha aggiunto Costa.

Per il ministro oggi
inizia "un bel percorso, che io
ho sollecitato dando risorse.
Ho stanziato 85 milioni per una
progettazione speciale per i
parchi nazionali, con l'intento di
mettere al centro tutto ciò che è
lo sviluppo ambientale: efficientamento energetico, selvicoltura,
tutela del territorio".

IL VIDEO DEL TRAFFICO DI MIGRANTI, IL TRUCCO
DEL TRASBORDO DALLA “NAVE MADRE”

Arriverà domani
mattina a Licata (Agrigento)
un peschereccio sequestrato
in acque internazionali che
trasportava 81 clandestini. Lo
rendono noto fonti del Viminale.
L’imbarcazione, dopo
aver trainato un barchino in

mare aperto vi aveva fatto
trasbordare gli immigrati che si
erano poi diretti verso l’Italia,
mentre il peschereccio aveva
fatto rotta verso l’Africa. La
situazione è stata monitorata
dalla Polizia di Stato anche
grazie a un velivolo messo a
disposizione da Frontex. Il

passaggio degli immigrati è
stato filmato: subito sono scattate le procedure per bloccare
l’imbarcazione principale. A
bordo sono state trovate sette
persone (sei egiziani e un
tunisino). Tutte sono in stato
di fermo per favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina.

132nd Giglio Italian Feast Spectacular Kicks Off at
Brooklyn’s Our Lady of Mount Carmel, Williamsburg
World-class Feast kicks off July 10th featuring a 5-story
magnificent tower with Neapolitan Saint and brass band carried on
the shoulders of 120 men.
“A Feast – and a Tower – Grows in Brooklyn”
Exciting Array of Activities July 10th to July 21ST
(Brooklyn, NY – June2019)A spectacular Italian Festival kicking off
July 10thin Brooklyn honoring Saint Paolino has it all: faith, food,
music, neighborliness, and international visitors.
Neapolitan immigrants from Italy settled in Williamsburg
long ago and brought a beautiful tradition to the streets of Brooklyn
with the firstGiglio (Italian for “lily”) festival in 1903.
During the 12-day extravaganza a five-story, spectacular, hand-created tower featuring Saint Paolino’s statue and a 12-piece brass band
playing on a platform, is carried on the sturdy shoulders of a 120
-man platoon through the Williamsburg streets.
Music, muscles, parades, artwork, tempting treats, and
Catholic Masses in several languagesmake up the wide array of activities and attractionsduring the spectacular Italian festivities- promisingamemorableexperience for every visitor.
A “Capo”, a very honored gentleman of the Our Lady of
Mount Carmel parish, using a megaphone, calls out orders to the
‘lifters” – Forward! Up! Down! Dance!Circulate! – and the immense
tower, defying laws of gravity, “dances”.
A re-enactment of St. Paulinas’ release from captivity
includes an ornate, custom-made ship docking with the tower on
the Brooklyn streets, providing a spectacle worthy of the Broadway
stage!
Of certain appeal to many, including those who have attended the Giglio for decades, are the Italian-themed souvenirs, the
Italian delicacies including seafood, zeppoles and braciola, and kiddie
ridesfor the youngsters. July 10th - July 21st
Wednesday, July 10th, 7pm - Opening Night Mass
Tuesday, July 11th7pm - Children's Giglio Lift (Rain date July 12th)
Saturday, July 13th 11am - Questua•
Distribution of Blessed Bread throughout the Parish neighborhood
Sunday, July 14th - Giglio Sunday (Dancing of the Giglio & Boat)•
11:30am - Mass, 1:30pm - First Lift
Tuesday, July 16th - Feast Day of Our Lady of Mount Carmel•
12pm - Celebration Masses Begin
3pm Celebration Mass in Italian/English - Bishop Nicholas DiMarzio
4pm -Procession of the Statue of Our Lady of Mt. Carmel throughout the Parish Neighborhood
Wednesday, July 17th – Giglio Night Lift 730pm (Rain date July
18th)
Sunday, July 21st, 2pm - Old Timers Giglio Lift - HOURS: Monday
- Friday: 6 p.m. to 11 p.m. -Saturdays: 6 p.m. to Midnight - Sundays:
12 p.m. to 11 p.m.
The Feast - 40 years older and second in size to San Gennaro - celebrating the dramatic story of St. Paulinus, will have live
nightly entertainment, vendors selling Italian specialties, international
delicacies, parades, a bazaar with games, gifts, souvenirs; children’s
rides and amusements and the atmosphere and excitement of Italy.
The streets of Williamsburg, Brooklyn will come alive as 120 men
carry the 72-foot tall, 4-TON ‘Giglio’ (Italian for Lilies) and the passion of the Old World Italian Street Festival is reborn!
Our Lady of Mount Carmel
275 North 8th Street at Havemeyer Street,
Williamsburg, Brooklyn

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

GROSERY – NEGOZIO DI ALIMENTARI

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB
OF FORT LAUDERDALE
When you are in and around the Fort Lauderdale area
and you want to attend the Italian American Civic
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s
President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
main office number is
877-278-1949
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I would like some bread, please.
Vorrei del pane, per favore.
What kinds of cheese do you have?
Che formaggi avete?
A piece of that one on the shelf.
Un pezzo di quello sullo scaffale.
I would like one of those, please.
Vorrei uno di quelli, per favore.
May I help myself?
Posso servirmi?
I would like a kilo of apples.
Vorrei un chilo di mele.
I would like half kilo of tomatoes.
Vorrei mezzo chilo di pomodori.
I would half dozen of eggs.
Vorrei mezza dozzina di uova.
I would like a box of chocolate.
Vorrei una scatola di cioccolatini.

STUDIO, PER COLPA DEL CELLULARE AI
GIOVANI CRESCONO LE “CORNA”

Per colpa degli smartphone ai giovani starebbero
crescendo le "corna". A dirlo
è una ricerca pubblicata sulla
rivista Scientific Reports del
gruppo Nature, che spiega come
si stiano sviluppando alcuni picchi a forma di cono nella parte
posteriore del cranio. Questi,
spiegano i ricercatori, sarebbero causati dall'inclinazione in
avanti della testa perché il peso
della colonna vertebrale ver-

rebbe spostato proprio nella parte
posteriore del capo, causando
così la crescita ossea. Uno studio
che pero' fa discutere e che non
convince almeno una parte del
mondo accademico.
Nello studio
dell'Università australiana della
Sunshine Coast, la prevalenza di
queste 'corna' sarebbe presente
più nei giovani a causa di una
postura del corpo determinata,
stando alla loro ipotesi, dall'uso

degli strumenti tecnologici come
tablet e smartphone. Questo
spostamento di peso è stato paragonato allo stesso effetto della
pelle quando si addensa in un
callo come risposta alla pressione
o all'abrasione. La ricerca ha
coinvolto 218 persone tra i 18 e i
30 anni e ha notato come il 41%
sia arrivato a sviluppare questa
protuberanza lunga tra i 10 e i
30 millimetri. Ma l'ipotesi dello
studio solleva qualche dubbio.
"Sono un po' perplesso
sul fatto che questo osteofita,
che accentua la parte posteriore
del cranio, cioè l'osso occipite, si formi in una percentuale
importante di persone per l'uso
del cellulare. Mi sembra una
forzatura questo legame, rispetto
alle 2 o 3 ore al giorno che i
ragazzi vivono a capo chino per
studiare o a tutti gli impiegati che
lavorano per anni alla scrivania"
spiega Walter Santilli, docente
di Medicina fisica e riabilitativa
alla Sapienza di Roma e fisiatra
al Policlinico Umberto I. "Senza
voler criticare i colleghi, quotidianamente vedo radiografie
per dolori alla colonna: spesso
ci sono osteofiti, seppur non in
quel punto dell'occipite, che sono
legati al lavoro e alla sedentarietà", conclude l'esperto.

NUOTO:
SETTECOLLI,
DETTI E
QUADARELLA:
BUONA LA PRIMA
Con il tempo di 3'45''76
Gabriele Detti vince la finale dei
400 stile libero al trofeo Settecolli in corso al Foro Italico fino
a domenica. Dietro al livornese,
l'altro italiano Matteo Ciampi
con il tempo di 3'48''73 e il danese Ipsen in 3'49''99.
Simona Quadarella
vince la gara dei 1500 stile
libero al Trofeo Settecolli di
Roma e con il tempo di 15'48''84
stabilisce il nuovo record della
manifestazione. Alle sue spalle
l'ungherese Kapas con il tempo
di 16'08''67.
Manaudou: sono tornato
per vincere le Olimpiadi - Con
il tempo di 21''63 il campione
(continua a pagina 12)

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

“BLUE ECONOMY” AT VENICE BOAT SHOW
(Continued from page 9)
president of Assoagenti Veneto,
Alessandro Santi, who analysed
the issue of the 'Economic Value
and the Ancillary Industries
Produced by the service sector of
the sea for the metropolitan City'.
"Port facilities," he said, "are the

only real alternative to the tourist
economy, in this area". Before
the concluding round table discussion, dedicated to 'Sea work
and professions', Walter Prendin, president of Atena Veneto,
illustrated the issue of Smart
Ships, ships with growing levels
of automation.

SPREAD DOWN TO 9-MT LOW OF 235

Rome - The spread
between Italian and German
10-year bind yields dropped to
a nine-month low of 235 points
Thursday, compared to 240 at
Wednesday's closeas investors saw a less confrontational
government stance towards the
European Commission in talks to
avert an infringement procedure
for breaking the debt rule.
This is its lowest level
since last September.
The yield on the BTP
hit a recent low of 2.03%.
The spread closed two
points down on 240 basis points
Wednesday with the yield on the
BTP falling to 2.10%.
The spread closed 11
points down on 243 basis points

after European Central Bank
chief Mario Draghi pledged
further stimulus if the eurozone
economy fails to pick up.
The yield on the BTP
fell to 2.11%.
Earlier in the day the spread
fell below 240 for the first time
since March, to 236.8, with the
yield at 2.05%.
The spread closed six
points down on 254 basis points
Monday with the yield on the
BTP falling to 2.29%.
The spread rose as high
as 330 at the end of November
amid a budget standoff with the
EU, which saw Italy eventually climb down and lower its
planned deficit from 2.4% to
2.04% this year.

PIZZA CON “MINESTRA” PIZZA AND VEGETABLES
INGREDIENTI

600 gr. di farina di granone, 1 cavolo non molto grande,
1/2 kg di cicoria, 1/2 kg di broccoletti, 6 sarde salate,
6 peperoni, un po’ di farina, 200 gr. di olio extravergine,
acqua, sale q.b.

INGREDIENTS

24 oz corn flour, 1 medium cabbage, 1lb chicory,
1lb broccoli, 6 sardines on salt (washed),
6 peppers, some flour, 6 oz of extra virgin olive oil,
water, salt

PREPARAZIONE

Lessare insieme le verdure. Impastare la farina di
granone con acqua molto calda sino ad ottenere
un impasto consistente da sistemare in una teglia
unta. Infornare per una mezz’ora. Friggere le sarde
infarinate e salate in olio bollente e nello stesso olio
friggere i peperoni.Tagliare grossolanamente la
pizza di granone quando e’ ancora calda, versarvi
sopra le verdure, le sarde ed i peperoni e con un
forchettone schiacciare il tutto. Se avanza, riscaldato
e’ molto buono.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria.
(Unica in Italia dedicata ad
un esponente delle Forze
dell’Ordine aperto tutti i giorni
dell’anno ore 10 - 20)
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Boil all vegetables together. Pour the corn flour into
hot water and mix until becomes dough, take dough
out water kneed and let rise, place the dough on a
greased baking sheet. Bake for half an hour. Coat
the sardines in flour and fry in the hot oil, in the
same pan fry the peppers. Cut the pizza while still
hot and place the vegetables, the sardines and the
peppers on top of dough; mash with a fork.
Leftovers may be re-heated.

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

NUOTO: SETTECOLLI, DETTI E QUADARELLA:
BUONA LA PRIMA

brasiliano Bruno Fratus si aggiudica le batterie dei 50 stile
libero del 56esimo Settecolli di
Roma, ma alle sue spalle spicca
il secondo tempo (21''73) del
francese Florent Manaudou,
vincitore della seconda batteria.
Al rientro dopo tre anni lontano
dalle vasche per dedicarsi alla
pallamano, il francese campione
olimpico di Londra 2012 e vice
di Rio 2016 nei 50 stile riparte
proprio da Roma per tentare
l'assalto alla terza medaglia
olimpica: "Il mio obiettivo per
il futuro? Voglio nuotare sempre
più veloce e tornare a vincere
le Olimpiadi, ma ci sono tanti
altri nuotatori competitivi: sono
tornato per vincere qualche gara,
ora penso solo a nuotare", ha
ammesso Manaudou a fine gara.
"Il mio feeling è buono con tutte
le gare perché non amo solo il
nuoto ma ogni competizione.
Sono felice di essere tornato a
Roma - ha concluso - mi trovo
sempre molto bene in questa
piscina, che forse è la più bella
del mondo".

SOCCER: GIAMPAOLO NEW MILAN BOSS

Milan - Marco Giampaolo
was officially announced Wednesday as AC Milan's new coach, signing a two-year contract until June
30, 2021.
Giampaolo will take
charge of his first training session
on July 9, the Rossoneri said.
Swiss-born former Samp

boss Giampaolo, 51, replaces
Rino Gattuso who left along with
Director of Football Leonardo by
mutual consent at the end of last
season.
Milan last season missed
out on a Champions League berth
and had to settle for qualification
for the Europa League.

UN CLIMATE CONF 2020 IN ITALY AND UK

Rome - The United Nations climate conference of 2020,
COP26, will take place jointly in
Italy and the UK, Environment
Minister Sergio Costa announced
on Facebook.
He said the decision to

jointly hold the conference had
been taken after negotiations.
Italy will host the preparatory sessions, the pre-Cops,
and the Youth Cop, involving
young people working in the
environmental field.

Italian Charities of America, Inc.
83-20 Queens Boulevard, Elmhurst, NY 11373

Pasta Night June 29th 8:00 pm to 12:00 am
Come join us for a special Pasta Night and of course dancing! Live
DJ, food and fun! DJ will be spinning classics, oldies, Top 40, Italian
and Latin music! Hot Pasta buffet, dessert, coffee and tea included.
$15 at the door or $13 for members. Door prizes and 50/50 raffle.
Beverages, liquor, wine and beer not included but available for purchase. Call for more info. at 718-478-3100.
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

