
  Italian American JournalGiornale Italo Americano
June ( 28 ) Giugno
Edition XXVI 2018

 Servicing: New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Long Island, Florida, California, Boston, Switzerland and Italy

GIA
Italian and English

FREE

 (Continued on page 3) (continua a pagina 3)

 (continua a pagina 2)

FERRETTI YACHTS CELEBRATES ITS 
50TH WITH PARADE IN VENICE

 Venice - Ferretti 
Yachts has celebrated its 
50th anniversary in Venice, 
reflecting the city's seafar-
ing history as well as its art 
and its beauty.
     For the occasion, 

the Italian Navy and Air 
Force also joined in the 
event.
     Ferretti CEO Al-
berto Galassi called Venice 
"the most beautiful city in 
the world".

     "We're here not 
only because we believe 
Italian boating expertise is 
the best in the world, but 

A memorial ceremony for the late Rose Sproviero, President of Italian Charities of 
America (ICA) from 1986 to 2017, was held at Italian Charities Building on Queens 
Boulevard. ICA honored her for her many years of dedication to the organization 
and the Italian-American community. At the ceremony a special portrait painting 
presented by Vincent Maltese, former NYS Senator Serphin Maltese, and Constance 
DelVecchio-Maltese was presented. The portrait of Rose Sproviero was a gift from 
former ICA Vice-President Vincent Maltese. The portrait is an original painting done 
by the celebrated Queens artist Constance DelVecchio-Maltese and will hang in 
the lobby of the Italian Charities building. Pictured above at portrait presentation 
is (l to r) Elena Migliaccio, daughter of Rose Sproviero;  Domenic Giampino, 
President of the Italian Charities of America;  the portrait Artist Constance Del 
Vecchio-Maltese;  portrait benefactor Vincent Maltese, former Vice-President of 
the Italian Charities of America; and former NY State Senator Serphin Maltese. 
Photo by Walter Karling

MEMORIAL CEREMONY FOR ROSE 
SPROVIERO

BALLOTTAGGI: IL CENTRODESTRA 
VINCE A MASSA, PISA E SIENA

 Il centrosinistra 
viene travolto in Toscana e 
in Emilia. I Cinque Stelle 
si affermano ad Avellino e 
Imola, ma perdono Ragusa. 
Avanzano Lega e cen-
trodestra un po' ovunque.
 Ballottaggi: i 
risultati Comune per Co-
mune. 

 E' un vero e pro-
prio ribaltone quello avve-
nuto in Toscana dove Pisa, 
Siena e Massa passano in 
blocco al centrodestra. A 
Pisa il nuovo sindaco è 
Michele Conti candidato 
di Lega, FI e FdI, che ha 
battuto Andrea Serfogli. A 
Siena Luigi De Mossi, con 

il 50,8% batte di misura 
il sindaco uscente Bruno 
Valentini (Pd) fermo al 
49,2%. A Massa Francesco 
Persiani è al 56,6% e batte 
senza problemi Alessandro 
Volpe, sindaco uscente, 

SALVINI A TRIPOLI, LA LIBIA: 
"RIFIUTIAMO CATEGORICAMENTE 

L'IDEA DI CAMPI QUI"

 "Hotspots 
dell'accoglienza in Italia? 
Sarebbe problema per noi 
e per la Libia stessa perché 

i flussi della morte non 
verrebbero interrotti. Noi 
abbiamo proposto centri di 
accoglienza posti ai con-

fini a Sud della Libia per 
evitare che anche Tripoli 
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ISTITUTO ITALIANO DI CUL-
TURA DI NEW YORK

686 Park Avenue
10065 New York

AVVISO DI ASSUNZIONE DI 
UN IMPIEGATO A 

CONTRATTO

 L’Istituto Italiano di 
cultura di New York ha indetto 
una procedura di selezione per 
l’assunzione di un impiegato a 
contratto da adibire ai servizi di 
collaboratore amministrativo.
L’avviso di assunzione e il 
facsimile della domanda sono di-
sponibili sul sito web dell’Istituto 
Italiano di Cultura, www.
iicnewyork.esteri.it.
 Le domande dovranno 
essere presentate entro le ore 24 
del 13 luglio 2018.

BALLOTTAGGI: IL 
CENTRODESTRA 
VINCE A MASSA, 

PISA E SIENA

fermo al 43,4%.
 Ammette la sconfitta an-
che Maurizio Perinetti, candidato 
sindaco del centrosinistra a Ivrea: 
qui la sinistra amministrava in-
interrottamente dal Dopoguerra. 
Ad Ancona, unico capoluogo 
di Regione al voto, si ricon-
ferma la sindaca uscente, Valeria 
Mancinelli, di centrosinistra. Ad 
Avellino si impone a sorpresa 
Vincenzo Ciampi candidato M5S 
che strappa la cittadina campana 
finora guidata dal centrosinistra.
 Il M5S espugna anche 
Imola, governata per oltre 70 
anni dal centrosinistra. Dopo 20 
anni passa al centrodestra Terni 
- finora guidata dal Commissario 
straordinario - con Leonardo 
Latini esponente della Lega che 
al ballottaggio ha nettamente 
superato Thomas De Luca, can-
didato del Movimento 5 stelle.
 Da Brindisi arriva una 
delle poche consolazioni per il 
centrosinistra: è vincitore Ric-
cardo Rossi, ribaltando i risultati 
del primo turno che vedevano 
favorito Roberto Cavalera del 
centrodestra. Brindisi era uno 
dei comuni guidati dal Commis-
sario straordinario. A Imperia la 
lotta tutta interna al centrodestra, 
vede la vittoria dell'ex ministro 
Claudio Scajola, rappresentante 
di quattro liste civiche, che prev-
ale sul candidato del centrodestra 
unito Luca Lanteri, ex delfino 
dello stesso Scajola e ora uomo 
sostenuto dal governatore Gio-
vanni Toti.
 Anche a Sondrio prev-
ale il centrodestra con il can-
didato Marco Scaramellini che 
batte Nicola Giugni, sostenuto 
dal centrosinistra. A Teramo Gi-
anguido D'Alberto del centrosin-
istra ha avuto la meglio su Gi-
andonato Morra del centrodestra 
(il comune era guidato da un 
commissario straordinario). A 
Viterbo, città finora guidata dal 
centrosinistra, il nuovo sindaco è 
Giovanni Arena del centrodestra 
con il 51,1 che ha battuto Chiara 
Frontini, a guida di una lista 
civica. Sorprese dai ballottaggi in 
Sicilia.
 A Ragusa, guidata 
finora dai Cinque Stelle, il can-
didato sindaco del M5s Antonio 
Tringali è stato battuto dal rivale 
Giuseppe Cassì, sostenuto da 
liste civiche e FdI. A Messina, 
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FERRETTI YACHTS CELEBRATES 
ITS 50TH WITH PARADE IN VENICE

because Ferretti was founded 50 
years ago, on the Adriatic, and 
Venice built its history of the 
Maritime Republic on the Adri-
atic," Galassi said.
     "For us it's a privilege 
to be able to enter in the Arsenale 
and show the world what Venice 
is capable of," he said, adding 
that he believes the perception of 
boating is changing in Italy.
     "Finally, people are 
starting to understand that boat-
ing means work. For example, 
we employ 1,500 people at seven 
sites, but there are more than 
2,000 people who work within 
related sectors, and in our 2018-
2020 investment plan we are 
making 80 new hires," he said.
     "It's in the interest of 
everyone in the sector promote 
its production, and it would be 
a fault to not take advantage of 
the added value that a city like 
Venice offers," he said.

     This is also a reason 
why Ferretti Yachts, which were 
anchored for a day at the Arse-
nale, paraded starting at sunset 
in front of Piazza San Marco, 
while, in honour of the war hero 
Francesco Baracca, the Frecce 
Tricolori aerial acrobatic team 
did a flyover.
     FerrettiGroup, which is 
82% owned by the Chinese com-
pany Weichai, closed 2017 with 
profit of 24 million and growth at 
71%.
     Its earnings before 
interest, taxes, depreciation and 
amortization (EBITDA) in 2017 
reached 59 million euros (up 
11%), production value was 623 
million (up 11% on 2016; 2018 
estimates project an additional 
12-15% growth).
     Galassi said the secret 
to the numbers is "work, re-
search, investment, and trust in 
the fact that no one else in the 
world knows how to do things 
the way we do them in Italy".

HOUSE APPROVES MAJORITY 
RESOLUTION ON DEF

 Rome - The Lower 
House on Tuesday approved a 
resolution on the DEF economic 
blueprint presented by the par-
liamentary majority backing the 

League-5-Star Movement (M5S) 
government The resolution says 

Cateno De Luca (Udc) si impone 
su Dino Bramanti, sostenuto dal 
centrodestra. E a Siracusa vince 
Francesco Italia (Cs) che batte 
Paolo Ezechia Reale, appoggiato 
dal centrodestra. Al centrosin-
istra, infine, è andato il Terzo 
Municipio di Roma.
- ELEZIONI DEL 10 GIUGNO
 SINDACO USCENTE 

BALLOTTAGGI: IL CENTRODESTRA VINCE A MASSA, PISA E SIENA
- BRESCIA CS - CS
- TRAPANI CS - COMMISSA-
RIO STRAORDINARIO
- CATANIA CD - CS
- VICENZA CD - CS
- BARLETTA CD - CS
- TREVISO CD - CS 
 BALLOTTAGGI DEL 
24 GIUGNO
- SONDRIO CD-CS
- IMPERIA CD-CS
- MASSA CD-CS
- PISA CD-CS

- SIENA CD-CS
- VITERBO CD-CS
- AVELLINO M5S-CS
- SIRACUSA CS-CS
- ANCONA CS-CS 
- RAGUSA CD-M5S
- MESSINA UDC-CIVICO
- BRINDISI CS-COMMISSAR-
IO STRAORDINARIO
- TERNI CD-COMMISSARIO 
STRAORDINARIO
- TERAMO CS-COMMISSAR-
IO STRAORDINARIO

SALVINI A TRIPOLI, LA LIBIA: "RIFIUTIAMO 
CATEGORICAMENTE L'IDEA DI CAMPI QUI"

diventi un imbuto, come Italia". 
Lo scrive in un tweet il ministro 
dell'Interno, Matteo Salvini. 
"Rifiutiamo categoricamente" 
la proposta circolata in ambito 
europeo di realizzare "campi per 
migranti in Libia: non è consen-
tito dalla legge libica", ha invece 
risposto il vicepresidente libico 
Ahmed Maiteeq in una confer-
enza stampa congiunta a Tripoli 
con il ministro dell'Interno.
 La Libia “rappresenta 
un’opportunità di sviluppo. Sa-
remo vicini alle autorità libiche 
anche con i necessari supporti 
tecnici ed economici per ga-
rantire insieme la sicurezza nel 
Mediterraneo e rafforzare la 
cooperazione investigativa e più 
in generale la collaborazione in 
tema di sicurezza”. Lo ha detto 
il ministro dell’Interno, Mat-
teo Salvini, durante l’incontro 
a Tripoli con il ministro 
dell’Interno libico Abdulsalam 
Ashour, cui ha preso parte anche 
l’ambasciatore italiano Giuseppe 
Perrone. “Aspetto al più presto 
il ministro Ashour a Roma”, ha 
aggiunto Salvini.

 “Nella prima metà di 
settembre terremo una conferen-
za sull’immigrazione illegale con 
la visione italiana e libica”, ha 
annunciato Maiteeq. “Ci faremo 
promotori - ha aggiunto da parte 
sua il titolare del Viminale - in 
sede europea di tenere questa 
conferenza in Libia, perché i 
problemi devono essere affron-
tati e risolti in Libia non in altre 
capitali europee”.
 “Qui Tripoli, ho appena 
incontrato il ministro dell’Interno 
libico Abdulsalam Ashour. Il 
mio impegno sarà massimo 
per rinsaldare l’amicizia tra i 
nostri due Paesi e la collabora-
zione su tutti i fronti, a partire 
dall’emergenza immigrazione”. 
E’ quanto scrive su Twitter il 
ministro dell’Interno, Matteo 
Salvini, oggi in visita a Tripoli.
 “Missione #Libia, si 
parte!”. Questo il tweet con cui il 
ministro dell’Interno ha annunci-
ato stamattina il suo viaggio nel 
Paese del Nordafrica. Ad accom-
pagnare il post ci sono anche le 
foto del leader della Lega mentre 
arriva in aeroporto e poi a bordo 
di un aereo militare.
 “L’unico modo per con-

trastare veramente gli interessi 
criminali degli scafisti ed evitare 
i viaggi della morte è impedire 
che i barconi prendano il largo”, 
ha detto Salvini.
 I Centri di “protezione e 
identificazione” che dovrebbero 
sorgere in nord Africa, dovranno 
essere “ai confini esterni della 
Libia”. Lo ha precisato il minis-
tro dell’Interno Matteo Salvini 
al Viminale sottolineando che 
“l’Italia chiede la protezione 
delle frontiere esterne dell’Ue” 
e, “giustamente, loro chiedono 
la protezione delle frontiere 
esterne” libiche.. 
 La Libia “ci ha chiesto 
di proseguire nel blocco del 
traffico di esseri umani che 
vede nelle Ong soggetti, non so 
se consapevolmente o incon-
sapevolmente, complici” dei 
trafficanti, ha detto Salvini al Vi-
minale, ringraziando la Guardia 
Costiera libica “per aver sal-
vato nell’ultima settimana 2.500 
persone” “Bloccare il business 
dell’immigrazione clandestina 
significa bloccare un intervento 
dannoso e pericoloso di stranieri 
che procedono senza rispettare 
qualsivoglia regola”.

MIGRANTI: BOZZA UE, INTESA SU FONDI 
PER AFRICA E TURCHIA

"Il Consiglio europeo dà il 
benvenuto all'accordo raggi-
unto per il finanziamento" della 
seconda tranche da tre miliardi 
"per i profughi in Turchia" ed il 
"Fondo fiduciario per l'Africa": 
lo si legge nella nuova bozza 
delle conclusioni del vertice Ue, 
da poco in circolazione e di cui 
l'Ansa ha preso visione. Nelle 
scorse settimane, l'Italia aveva 
chiesto alla Commissione Ue ga-
ranzie affinché vi fossero risorse 
sufficienti per il Fondo fiduciario 
per l'Africa, ponendo la riserva 

sulla formula di rifinanziamento 
dell'accordo Ue-Turchia.
 Sulla riforma del "Rego-
lamento di Dublino è necessario 
trovare l'unanimità basata su 
un equilibrio tra responsabilità 
e solidarietà. La presidenza di 
turno austriaca entrante è invitata 
a continuare col lavoro", si legge 
ancora nell'ultima bozza di con-
clusioni del vertice europeo di 
giovedì circolata.
 "Per quanto riguarda la 
rotta del Mediterraneo centrale 
- si legge ancora nella nuova 

versione della bozza delle con-
clusioni del summit Ue, di cui 
l'ANSA ha visione -, gli sforzi 
per fermare i trafficanti che op-
erano dalla Libia o da altri luoghi 
devono essere intensificati. L'Ue 
continuerà ad essere al fianco 
dell'Italia e degli altri Paesi in 
prima linea. Rafforzerà il suo 
sostegno alla Guardia costiera 
libica, alle comunità costiere e 
meridionali, così come la coop-
erazione con gli altri Paesi di 
origine e transito". 
 "I movimenti second-
ari dei richiedenti asilo tra Stati 
membri - dice l'ultima bozza di 
conclusioni del vertice europeo 
circolata - rischiano di mettere 
in pericolo l'integrità del Sistema 
comune europeo d'asilo e quello 
di Schengen. Gli Stati membri 
devono prevedere tutte le misure 
legislative e amministrative 
necessarie per contrastare tali 
movimenti, e cooperare gli uni 
con gli altri a questo fine".
 "Per smantellare il mod-
ello di business dei trafficanti, 
evitando tragiche perdite di vite, 
occorre eliminare l'incentivo ad 
imbarcarsi - si legge nella nuova 
versione della bozza di conclu-
sioni del vertice Ue -. Questo 
richiede un nuovo approccio agli 
sbarchi di quanti sono soccorsi 
nei salvataggi. In questo quadro, 
il Consiglio europeo sostiene lo 
sviluppo del concetto di piat-
taforme di sbarco regionali, in 
stretta collaborazione con i Paesi 
terzi, così come Unhcr e Oim". 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254
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HOUSE APPROVES MAJORITY 
RESOLUTION ON DEF

the executive must commit to 
averting a rise in value-added 
tax that is scheduled to kick in 
unless alternative budget funding 
can be found. The move also 
regards hikes on petrol and diesel 
duties that are in the so-called 

'safeguard' budget clauses, said 
the resolution's rapporteur, M5S 
member Federico d'Inca, as he 
outlined its contents in the Lower 
House.
     The resolution said it 
was necessary to have dialogue 
in Europe to obtain more flexible 
budget rules.

MUSTN'T JEOPARDIZE DEBT 
REDUCTION - TRIA

 Rome - Economy Min-
ister Giovanni Tria said Tuesday 
that the new government must 
not pursue policies that would 
jeopardize progress towards 
reducing Italy's big public debt. 
The minister said Italy's eco-
nomic recovery was "continuing, 
but at a more limited pace than 
in 2017" as he reported to the 
Lower House as it debated the 
DEF economic blueprint.
     He said the DEF 
forecast the deficit-to-GDP ratio 
would be 0.8% in 2019, with the 
budget being balanced by 2020 

and the debt embarking on "clear 
downward path - a development 
that it would be good not to jeop-
ardize".
     He added that: "fis-
cal consolidation is a necessary 
condition to keep the confidence 
of the markets".
     He also stressed, how-
ever, that "our action in Europe 
must be directed towards a 
profound reform of the eco-
nomic institutions" bemoaning 
"the serious inadequacies that 
characterise the current European 
institutional equilibrium".

BENZINA: GESTORI REVOCANO SCIOPERO
 Le sigle che rappresen-
tano i gestori degli impianti di 
carburanti hanno deciso - sec-
ondo quanto si apprende - di 
revocare lo sciopero di 24 ore che 
sarebbe dovuto scattare stasera.
 Di Maio, rinvio e-
fattura, revocato sciopero - "Lo 
strumento della fattura elettronica 
e' uno strumento valido, che 
dovra' partire quando le categorie 
saranno pronte. Per noi il primo 
gennaio 2019 e' una data ragion-
evole. Abbiamo assicurato ai ben-
zinai che rinvieremo questa data 
e quindi anche per loro partira' 
come per tutti gli altri". Lo ha 
detto il ministro dello Sviluppo e 
del Lavoro Luigi Di Maio al ter-
mine dell'incontro con le sigle dei 
gestori di benzina, aggiungendo 
che "loro hanno assicurato che 
revocheranno lo sciopero".

CALENDA: STOP IRRILEVANZA, ANDARE SUBITO OLTRE IL PD. 
CRESCE FRONTE PER CONGRESSO. AREA DEM, FARLO SUBITO

 Non si può rinviare an-
cora: l'assemblea di luglio deve 
convocare subito il congresso 
del Pd. E' la linea che emerge 
in ambienti di Area Dem, l'area 
Pd che fa capo a Dario Frances-
chini e Piero Fassino. Nel partito 
nelle scorse settimane si era fatta 
largo l'idea, sostenuta anche dai 
renziani, di rinviare il congresso 
al prossimo anno, magari dopo 
le europee. Ma la sconfitta ai 
ballottaggi rimescola le carte e 
fa crescere il fronte, che include 
anche la minoranza, di chi ritiene 
che non si possa rinviare oltre.
 Una "navigazione a 
vista sta portando il centrosinis-
tra all'irrilevanza proprio quando 
l'Italia ne avrebbe più bisogno. 
Ripensare tutto: linguaggio, idee, 
persone, organizzazione. Allar-
gare e coinvolgere su un nuovo 
manifesto. Andare oltre il Pd. 
Subito! #fronterepubblicano", 
scrive su Twitter Carlo Calenda, 
ex ministro ed esponente Pd, 
all'indomani dei ballottaggi per 
le comunali. 
 "Va preparata per set-
tembre una grande costituente 
anti sovranista e su questa cos-
tituente va mobilitato il Paese su-
perando il Pd", ha detto a Radio 
Radicale Calenda. "Oggi il Pd ha 
un limite: non riesce più ad ag-
gregare, ha avuto un logoramen-
to fortissimo derivante anche da 
una conflittualità interna enorme. 
Possiamo uscire dall'angolo se 
allarghiamo moltissimo, se met-
tiamo dentro movimenti civici, 
esperienze come quella di Piz-
zarotti o di Gori in Lombardia. Il 

Pd non lo può più fare e non più 
da solo".
 Martina: cambiamento 
radicale, no a superare il Pd - 
"Anche i risultati delle amminis-
trative dimostrano che c'e' stato 
un cambiamento radicale, ora bi-
sogna lavorare per costruire tutto 
di noi e ripartire, c'e' una nuova 
destra in campo aggressiva e rad-
icata". Lo afferma il reggente del 
Pd Maurizio Martina parlando a 
"Circo Massimo" su Radio Capi-
tal. "Sono d'accordo sul ripen-
samento complessivo - prosegue 
-, abbiamo tanto da cambiare nei 
linguaggi e nelle idee ma non 
sono d'accordo sul superamento 
del Pd. Credo nella ricostruzione 
di un campo progressista, demo-
cratico di centrosinistra con un 
Partito democratico rinnovato al 
centro". "Mi sembra difficile, in 
prospettiva, il dialogo con questo 
movimento 5 stelle", afferma 
infine il segretario reggente del 
Pd.
 Marcucci, Pd ha perso 
anche senza Renzi - "Abbiamo 
perso malamente. Nessun se, 
nessun ma. Il vento del 4 marzo 
continua a tirare in Italia, come 
in gran parte del mondo occiden-
tale. Il voto se non altro ha sgom-
brato il campo dal ruolo e dalle 
responsabilità di Matteo Renzi. 
Il 24 giugno il Pd ha perso anche 
senza Matteo Renzi". Lo scrive 
su Fb il capogruppo Dem Andrea 
Marcucci. Ora servono "nuove 
soluzioni", con "concretezza", 
"senza indulgere nei riti purifica-
tori dell'opposizione - sottolinea - 
e coltivando impotenti vocazioni 

minoritarie".
 Giachetti, Pd smarrito, 
ora nuova classe dirigente - "In 
un momento difficile come 
questo penso che dobbiamo 
dare stabilità al Partito Demo-
cratico eleggendo una nuova 
classe dirigente che lo conduca 
e lo rilanci con una nuova linea 
politica. Pensare di sterilizzare la 
condizione del Partito Democra-
tico fino alle europee non aiuta". 
Lo afferma Roberto Giachetti, 
deputato del Partito Democra-
tico, commentando i risultati 
elettorali ad Agorà Estate. "Io 
penso - aggiunge - che dobbiamo 
innanzitutto compiere il progetto 
del Partito Democratico, che è 
partito ma si è un po' smarrito".
 Orlando (Pd): ora fase 
costituente, non un "fronte" - "Si-
curamente si è intaccato qualcosa 
nel rapporto col territorio: ci 
sono risultati positivi impre-
visti come Roma e Brindisi, 
ma impressiona la vittoria della 
destra nelle regioni rosse. Ci 
sono gli elementi per una rifles-
sione molto seria e l'apertura di 
una fase costituente". Lo dice 
Andrea Orlando, deputato della 
minoranza Pd, a Radio Anch'io. 
Commentando le sconfitte ai 
ballottaggi, Orlando afferma che 
al Pd "serve anche un nuovo 
vocabolario, bisogna rive-
dere l'impianto teorico: non si 
tratta di organigrammi o figurine. 
Bisogna parlare di condizioni 
materiali delle persone, dello 
spaesamento per i cambiamenti 
sociali, di scuola e sanità, e 
non di fronte repubblicano". La 
proposta di Calenda di un fronte 
repubblicano, precisa, "è una 
delle formule di cui parleremo al 
congresso ma questo non è il mo-
mento di parlare di formulette". 

Speranza (Mdp), sconfitta storica 
della sinistra - "Siamo di fronte 
ad una sconfitta storica della 
sinistra". Lo ha dichiarato il 
coordinatore nazionale di Mdp, 
deputato di Liberi e Uguali, 
Roberto Speranza, intervenendo 
questa mattina allo Speciale Tg1 
sulle elezioni. "Va assunta la 
domanda di cambiamento prove-
niente dai cittadini, capendo che 
qualsiasi rifondazione del nostro 
campo non può che partire da 
qui. Bisogna quindi cambiare le 
politiche che negli ultimi anni 
sono state portate avanti e che, 
con sempre più evidenza, hanno 
allontanato la sinistra da quei 
pezzi di società che tradizional-
mente la votavano", conclude.
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PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

 We offer free English Language summer camps for children 
in Sicily and we need your help!  100% funded by donor generosity! 
We are a 501-C-3 non-profit organization so your contributions are 
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
 During 2016 we offered summer camps to 45 children and 
we are gearing up for our 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

HEALTH BODY SAYS NO TO SALES 
OF “LIGHT CANNABIS”

 Rome - Italy's Supreme 
Health Council (CSS) told the 
government that it does not 
recommend the sale of so-called 
'cannabis light'.
     “Cannabis light” refers 
hemp flowers and products that 
have an extremely low level of the 
psychoactive compound in normal 
marijuana that makes people high.

     At the moment it can be 
sold legally, although, in theory at 
least, the aromatic hemp flowers 
must not be smoked or eaten and 
any eventual seeds must not be 
cultivated.
     In its opinion to the 
health ministry, the CSS "it cannot 
ruled out" that 'cannabis light' is 
dangerous.

TRADE IN FAKE ITALIAN GOODS COSTS 
1-2% OF GDP

 Rome - The OECD 
said in a report on Wednesday 
that global trade in fake Italian 
goods such as luxury handbags, 
watches, foodstuffs and car parts 
is costing Italy's economy the 

equivalent of 1-2% of GDP in 
terms of lost sales.
     "Trade in counterfeit 
goods and the Italian economy 

MALTEMPO: ALLERTA METEO, IN ARRIVO 
PIOGGE SULLE REGIONI DEL SUD

 Ancora maltempo sulle 
regioni meridionali, con piogge 
e temporali che interesseranno in 
particolare il versante ionico.
 Sulla base delle pre-
visioni disponibili, il Diparti-
mento della Protezione Civile ha 
emesso una nuova allerta meteo 
che prevede precipitazioni dif-
fuse, localmente anche molto in-
tense e accompagnate da fulmini, 
grandinate e forti raffiche di 
vento, sulla Puglia, specialmente 
sui settori centro-meridionali, 
e in estensione su Basilicata e 
Calabria, in particolare sui settori 
ionici. Il Dipartimento ha anche 
valutato per domani una allerta 
gialla sulla Sicilia nord-occi-
dentale, su tutta la Calabria, sui 
bacini ionici della Basilicata e 
sulla Puglia centro-meridionale.

VACCINI, VERSO PROROGA SCADENZA 10 
LUGLIO PER LE SCUOLE

 Ipotesi di proroga per 
la scadenza del 10 luglio per 
la presentazione della certifi-
cazione definitiva che provi 
l'avvenuta vaccinazione ai fini 
dell'iscrizione a scuola per il 
prossimo anno 2018-19. Sarebbe 
questa, secondo quanto si ap-
prende, la strada in valutazione 
da parte del Governo in merito 
alla questione dell'obbligo vac-
cinale per andare a scuola. 
 La revisione 
dell'obbligo vaccinale per 
l'iscrizione a scuola è prevista dal 
Contratto di Governo ed è stata 
riaffermata venerdi' scorso dal 

vicepremier Salvini. Il ministro 
della Salute, Giulia Grillo, da 
parte sua ha ribadito che i vaccini 
"sono un fondamentale stru-
mento di prevenzione sanitaria 
primaria" e che "in discussione 
a livello politico sono solo le mo-
dalità migliori attraverso le quali 
proporli alla popolazione".
 La scadenza del 10 
luglio e' prevista dalla legge e 
dalla circolare del ministero dello 
Salute dello scorso 16 agosto. 
Quanto alle vaccinazioni, la 
legge sull'obbligo vaccinale per 
la frequenza scolastica dispone 
che dieci vaccinazioni siano 

obbligatorie per i minori di eta' 
compresa tra zero e sedici anni 
(ovvero 16 anni e 364 giorni), 
inclusi i minori stranieri non 
accompagnati per la medesima 
classe di eta', in base alle speci-
fiche indicazioni contenute nel 
Calendario vaccinale nazionale 
vigente nel proprio anno di 
nascita. Le vaccinazioni obbli-
gatorie sono: anti-poliomielitica, 
anti-difterica, anti-tetanica, 
anti-epatite B, anti-pertosse, 
anti-Haemophilus influenzae tipo 
b, anti-morbillo, anti-rosolia, 
anti-parotite, anti-varicella. La 
legge estende quindi il novero 
delle vaccinazioni obbligato-
rie includendo l'anti-pertosse, 
l'anti-Haemophilus influenzae 
tipo b, l'anti-morbillo, l'anti-
rosolia, l'anti-parotite e l'anti-
varicella, "in ragione - si legge 
nella circolare - della loro elevata 
contagiosita'". Tali vaccinazioni 
sono, pertanto, obbligatorie e 
gratuite e devono essere offerte 
in maniera attiva e gratuita, sec-
ondo le specifiche indicazioni del 
Calendario vaccinale nazionale. 
Le vaccinazioni che sono invece 
raccomandate e gratuite per i 
minori di eta' compresa tra zero 
e sedici anni, sempre in base 
alle specifiche indicazioni del 
Calendario vaccinale nazionale 
relativo a ciascuna coorte di na-
scita, sono: anti-meningococcica 
B, anti-meningococcica C, anti-
pneumococcica, anti-rotavirus.

MATURITÀ: 
OGGI LA TERZA 

PROVA, IL 
QUIZZONE

 Si chiude un'epoca per 
gli studenti delle superiori: per 
l'ultimo anno si è svoilta la terza 
prova, il cosiddetto 'quizzone'. 
Si chiude l'epoca degli esami di 
maturità "vecchia maniera", in-
trodotti dalla riforma Berlinguer 
alla fine degli anni '90: dall'anno 
prossimo si cambia e - se non 
ci saranno sorprese dell'ultimo 
minuto - la terza prova sparirà. 
L'esame 2019, quindi, sarà com-
posto da tre prove in tutto: due 
scritti, più l'orale. Intanto lunedì 
(o mercoledì in caso di sede di 
seggio) i ragazzi affronteranno 
il famigerato quizzone formato 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

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

TRADE IN FAKE ITALIAN GOODS 
COSTS 1-2% OF GDP

estimates the total value of coun-
terfeit and pirated Italian goods 

sold worldwide at over 35 billion 
euros for 2013, equivalent to 
4.9% of global Italian manufac-
turing sales," the OECD said.

     "This resulted in over 
25 billion euros in lost sales 
by Italian companies in a year 
when Italy's GDP was 1.6 trillion 

euros".
     The highest losses in 

ITALY'S CITIES 1 DEGREE HOTTER SINCE 2000

 Rome - The average 
annual temperature of Italy's re-
gional capitals was 15.5 degrees 
in the 2002-2016 period, one 
degree higher than in the 1971-
2000 period, ISTAT said. The 

national statistics agency said 
average annual precipitation was 
up too, with the 778mm registred 
in 2002-2016 1.6% higher than 
the 765.8mm of the 1971-2000 
period.

MATURITÀ: OGGI LA TERZA PROVA, IL QUIZZONE

da temibili quesiti, anche se - 
secondo un'indagine di Skuola.
net - in tanti hanno ricevuto un 
"aiutino" dai commissari per 
prepararsi all'appuntamento.
 Secondo un sondaggio 
di Skuola.net su 1500 maturandi, 
quasi 3 su 5 - in barba al divieto 
- hanno ricevuto informazioni 
dai professori su quali saranno le 
materie oggetto di terza prova. 
Alcuni di loro hanno addirit-
tura ottenuto una "anteprima" 
sul contenuto delle domande. 
Nonostante questo, tanti si 
stanno ugualmente attrezzando 
per copiare, anche perché le 
commissioni sembrano disposte 
a chiudere un occhio. Solo il 
30% degli intervistati, infatti, ha 
definito i professori particolar-
mente scrupolosi nei controlli, 
mentre 1 su 10 sa già che avrà 
praticamente via libera. Al 60%, 
invece, basterà fare un po' di 

attenzione e non dare troppo 
nell'occhio, perché raccontano 
che i commissari - pur mantenen-
do un certo rigore - tendono a 

distrarsi. Questo, però, non vuol 
dire che gli studenti prenderanno 

DAZI, HARLEY-DAVIDSON SPOSTA PARTE 
PRODUZIONE FUORI USA

 Harley-Davidson 
prevede di spostare parte della 
produzione delle sue moto fuori 
dagli Stati Uniti in risposta ai 
dazi europei.
 Harley stima che og-

nuna delle sue moto costerà in 
media 2.200 dollari in più con 
l'Ue che ha aumentato dal 6% al 
21% i dazi sull'import delle sue 
moto. Nei prossimi 18 mesi Har-
ley aumenterà la produzione nei 

suoi impianti internazionali, che 
sono in Australia, Brasile, India e 
Thailandia.
 Harley-Davidson stima 
che i dazi peseranno per 90-100 
milioni di dollari l'anno, una cifra 
che la societa' non intende scari-
care sui consumatori. ''Aumen-
tare la produzione internazionale 
per alleviare l'effetto dei dazi Ue 
non e' la soluzione preferita dalla 
societa', ma rappresenta l'unica 
opzione perseguibile per rendere 
le moto accessibili ai consuma-
tori in Ue'' si legge in una nota di 
Harley.



7

CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

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

Producer 

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio

1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

(Continued on page 8)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

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

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

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

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

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

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 8)

EXPERTS SAY 1471 ARCHANGEL 
IS OLDEST LEONARDO WORK

 Rome - Two Italian art 
experts said that a 1471 depiction 
of the Archangel Gabriel is the 
oldest surviving work of Leonar-

do Da Vinci. Experts Ernesto So-
lari and Ivana Rosa Bonfantino 

POPULISTS CAUSE MIGRANT 
“PSYCHOSIS”-POPE 

 Vatican City - Pope 
Francis has said that populist 
politicians were "creating psy-
chosis" on the issue of migration 
in an interview with Reuters 
published.
     He said that ageing 
societies like those in Europe 
face "a great demographic win-
ter" and "will become empty" 
without migration. The pontiff 
also criticised the United States 

administration's policy of sepa-
rating the children of migrants 
from their parents at the Mexican 
border.
     "It's not easy, but popu-
lism is not the solution," Francis 
said.
     He said he backed state-
ments by bishops in American 
who called the policy "contrary 
to our Catholic values" and "im-
moral".

ANTARTIDE, LE ROCCE SOTTO I GHIACCI 
SALGONO ED EVITANO IL COLLASSO

 Dopo il primo bilancio 
della riduzione dei ghiacci in 
Antartide, recentemente pub-
blicato e che ha indicato la 
perdita di 3.000 miliardi di 
tonnellate in 25 anni, i dati dei 
satelliti indicano che le rocce 
sottostanti si stanno sollevando, 

in un meccanismo che potrebbe 
ripristinare l'equilibrio. E' quanto 
emerge dalla ricerca pubblicata 
sulla rivista Science e coordinata 
dall'italiana Valentina Barletta, 
dell'Università Tecnica della 
Danimarca. 
 Il meccanismo osser-

vato nell'Antartide Occidentale, 
rilevano i ricercatori, potrebbe 
aiutare a ripristinare l'equilibrio 
evitando il catastrofico collasso 
dei ghiacciai ed il conseguente 
aumento del livello dei mari. 
 Il processo nel quale 
la crosta terrestre si solleva in 
seguito alla riduzione del peso 
dei ghiacci si chiama 'aggiusta-
mento glaciale isostatico' (Gia) 
e finora si riteneva che potesse 
avvenire su scale temporali 
piuttosto ampie, nell'ordine di 
10.000 anni. I nuovi dati indi-
cano invece che il fenomeno è 
attivo costantemente, al ritmo di 
41 millimetri l'anno. 
 La deformazione del 
suolo, misurata grazie ai dati 
Gps, indica che la viscosità del 
mantello terrestre al di sotto 
dell'Antartide occidentale è più 
bassa del previsto e che il fenom-
eno del sollevamento della crosta 
terrestre può adesso essere misu-
rato su scale molto più piccole, 
nell'ordine di secoli e perfino di 
decenni.

IL GELATO E IL CAFFÈ ITALIANO 
PROTAGONISTI A NEW YORK

 RIMINI - Da Rimini a 
New York. Il Salone Internazi-
onale di Gelateria, Pasticceria, 
Panificazione Artigianali e Caffè 
(Sigep) di Italian Exhibition 
Group (Ieg) sarà al "Summer 
Fancy Food Show 2018" di New 
York (Javits Center, 30 giugno-2 
luglio) con uno stand dove gelato 
artigianale e caffè italiano, as-
sieme ad aziende made in Italy e 
professionisti del settore, saranno 
protagonisti.
 Gli USA - spiega una 
nota - rappresentano un mercato 

prioritario per lo sviluppo della 
filiera 'dolce' del fuori casa. E 
Fancy Food è la principale 
manifestazione del Nordamerica 
dedicata alle specialità alimentari 
più innovative da tutto il globo. 
Sigep ha inserito l'edizione estiva 
di Fancy Food nel programma 
promozionale del suo quaranten-
nale (che si celebrerà poi alla 
Fiera di Rimini dal 19 al 23 
gennaio 2019, quando gli Usa 
torneranno protagonisti con la 
visita di una delegazione buyer 
americani con la collaborazione, 

riconfermata anche per il 2019, 
con ICE-Italian Trade Agency).
 A New York Sigep 
presenterà serie di 'gelato & cof-
fee experiences', degustazioni di 
gelato artigianale, caffè espresso 
e cappuccino abbinati a croissant 
proposte da qualificati maestri 
gelatieri e baristi professionisti 
e sarà anche protagonista nella 
giornata inaugurale al semi-
nario 'Market Trends for Artisan 
Gelato in the United States', 
illustrando la filiera del gelato 
artigianale: origini, unicità, trend 
statunitense e innovazioni che 
concorrono alla produzione di 
quello che può essere definito un 
vero e proprio 'specialty food' 
tutto italiano.
 La valorizzazione del 
gelato artigianale al Summer 
Fancy Food Show è resa possi-
bile grazie alla collaborazione tra 
Ieg, primo exhibition e conven-
tion provider in Italia e Specialty 
Food Association (Sfa), associ-
azione leader degli imprenditori 
della filiera alimentare, organiz-
zatrice dell'evento. 

INTENSITÀ DEL COLORE DELLA PELLE LEGATA 
AL CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA

 Il colore più o meno 
intenso della pelle è legato a 
un più alto consumo di frutta e 
verdura, per via della presenza di 

composti colorati, i carotenoidi. 
Che si trovano nella frutta e nella 
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sales in 2013 were for high-tech 
electronic, electrical and optical 
products, followed by clothing, 
footwear, leather and related 

TRADE IN FAKE ITALIAN GOODS 
COSTS 1-2% OF GDP

products, the OECD said.
     In terms of market 
share, the biggest losses were in 
the watch and jewellery sector, 
where the counterfeit market 
caused a 7.5% loss in sales.

SYNOD ON YOUTH TO TACKLE 
GAYS, GENDER

  Vatican City - Homo-
sexuality and gender issues will be 
among the subjects the Catholic 
Church will look in October's 
synod of bishops on the needs 
of young people, according to a 
preparatory document released by 
the Vatican on Tuesday.
     The document said that 
several national episcopal confer-

ences believe that issues related 
to sexuality should be discussed 
more openly by the Church and 
without prejudices. It also touched 
on the jobs emergency, saying that 
many young people have "stopped 
dreaming" because of it and ex-
pressing concern about the plight 
of 'NEETs' - people not in employ-
ment, education or training.

MATURITÀ: OGGI LA TERZA PROVA, IL QUIZZONE

la terza prova sotto gamba, anzi. 
In questi giorni tra seconda e 
terza prova poco riposo per loro: 
quasi 6 su 10 studieranno per la 
maggior parte del tempo.
 La terza prova ha lo 
scopo di verificare il grado di 
conoscenze acquisite dagli stu-
denti nelle varie materie svolte 
durante l'ultimo anno di superio-
ri. Ha carattere multidisciplinare 
ed è elaborata dalla commissione 
d'esame, che sceglie la tipologia 

di prova e gli argomenti in base 
allo specifico percorso di studi e 
secondo le informazioni conte-
nute nel Documento di Classe, 
compilato dal Consiglio di classe 
entro il 15 maggio. I professori 
interni e i commissari esterni 
decidono quindi quali materie 
inserire, la modalità di svolgi-
mento e la durata della prova. Il 
voto massimo è di 15 punti, con 
la sufficienza fissata a 10.
 Il fatto che la terza 
prova di maturità sia multidisci-
plinare e nozionistica, ha portato 
spesso gli studenti a cercare 

stratagemmi per evitare l'effetto 
sorpresa (in teoria non dovreb-
bero conoscere, fino al giorno 
d'esame, le materie contenute 
nello scritto) e per cercare di 
"azzeccare" più risposte pos-
sibile. Nel 2017 - secondo le 
rilevazioni di Skuola.net - la 
terza prova è stata, dei tre scritti, 
la più copiata. Circa il 32% degli 
studenti intervistati (su un campi-
one di 1000 maturandi) dodici 
mesi fa aveva infatti ammesso 
"la sbirciatina". In seconda prova 
il dato si era fermato al 30%, 
nella prova d'italiano al 22%.

INTENSITÀ DEL COLORE DELLA PELLE LEGATA AL 
CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA

verdura di colore giallo, rosso 
o arancione come la zucca, la 
carota, il cocomero, il peperone, 
il pomodoro, l'albicocca e il mel-
one ma anche nel prezzemolo, nei 
cavoli e in altre verdure a foglia 
verde. E' questo il risultato di uno 
lavoro dei ricercatori australiani 
dell'Università di Curtin pubbli-
cato sul Journal of Nutrition and 
Intermediary Metabolism. 
 Lo studio è stato 

condotto su uomini del fisiotipo 
caucasico. "Lo scopo del nostro 
studio era determinare se vi fosse 
un legame tra il consumo di 
frutta e verdura, l'assunzione di 
carotenoidi e il colore della pelle 
nei giovani caucasici, poiché gli 
uomini australiani sono general-
mente noti perchè consumano 
meno frutta e verdura rispetto 
alle donne", ha detto Georgia 
Bixley, una delle ricercatrici dello 
studio. Grazie alla spettroscopia 
di riflettanza è stato possibile 

misurare il colore e l'intensità 
della luce riflessa sui pigmenti 
della pelle. Diverse aree del 
corpo tra cui la fronte, il bicipite, 
le mani e i piedi sugli uomini 
con pelle chiara sono le parti che 
meglio di altre hanno evidenziato 
la quantità di frutta e verdura 
mangiate ogni giorno. Secondo la 
ricerca, due terzi degli australiani 
sono attualmente sovrappeso o 
obesi, con solo una persona su 20 
che consuma le dosi giornaliere 
consigliate di frutta e verdura.

TRIA, RESTA IMPEGNO SU 0,3%
 L'intenzione è cercare 
di rispettare l'impegno dello 
0,3%, si stanno facendo dei cal-
coli che una piccola deviazione 
dall'impegno, che la Commis-
sione già si aspetta, deriverebbe 
dal fatto che lo 0,3% dipende 
da un quadro macroeconomico 
favorevole, naturalmente ora c'è 
un rallentamento in tutta la Ue, ci 
possono essere piccole deviazi-
oni", ma "nella sostanza delle 
linee economiche non cam-
biano". Lo ha detto il ministro 
dell'economia Giovanni Tria al 
termine dell'Ecofin.
     Con i commissari Ue e 
all'Eurogruppo "non si è entrati 
nella discussione sui margini 
perché l'intenzione del Governo 
è portare avanti il programma nel 
percorso di riduzione del debito 
e di coerenza del consolidamento 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
A w a r d e d 

T o  C a f f e ’ 
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 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori arti-
gianali clany 
artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(continua dalla pagina 8)

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, You blessed 

Padre Pio with the five 
wounds of Christ Crucified, 

making him an inspiring 
witness to the saving love of 

Jesus in our world, and a 
powerful reminder to us of 

Your infinite mercy and 
goodness. 

Through the heavenly inter-
cession of St. Pio, I ask for the 

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

Help me, 0 Lord, to imitate 
Padre Pio's devout faith, 

prayerful holiness, patient 
forgiveness and loving 

compassion toward others. 
Amen. 

REGISTERING ROMA PEOPLE 
UNCONSTITUTIONAL - TOP JUSTICE

 Naples - Giorgio Lat-
tanzi, the president of Italy's 
Constitutional Court, said that 
forming a register of people 
of Roma ethnicity would be a 
breach of the charter.
     Earlier this week 
Interior Minister Matteo Salvini 
proposed holding a census of 
Roma people in Italy. "Any argu-
ment that seeks to differentiate a 
collective with a common char-
acteristic, contemplating special 
treatment, only because of this 
common characteristics, does not 

seem compatible with Article 3 
of the Constitution to me," said 
Lattanzi.
     Salvini, who is also 
deputy premier and leader of the 
League party, defended his idea.
     "My sole interest is to 
know who lives in the Roma 
camps, if they work and pay 
taxes, if their cars are insured, if 
they send their children to school 
and how much public money 
they pocket," the minister said.
     "Is that unconstitution-
al?".

TRIA, RESTA IMPEGNO SU 0,3%

fiscale, quindi prima di parlare 
di margini dobbiamo far stime 
e vedere se abbiamo bisogno 
di margini", ha spiegato Tria, 
aggiungendo: "Ho avuto modo 
di scambiare idee con Moscovici 
e Dombrovskis, ho trovato un 
clima aperto e di collaborazi-
one".
 NOSTRO VINCOLO 
E' FIDUCIA DEI MERCATI 
Riduzione del deficit strutturale 
e contenimento del debito "non 
rispondono solo al problema 
discussione con l'Ue ma a per-

corsi che l'Italia deve seguire nel 
proprio interesse, considerando 
che è un'economia aperta che 
si muove su mercati finanziari 
globali. Il vero vincolo al nostro 
operare è dettato da questo, non 
da regole della Commissione Ue. 
Ovviamente rispettarle è segnale 
positivo che rafforza la fiducia 
che dobbiamo avere sui mercati":
 NO A TETTI SU NPL 
BANCHE, CREANO TEN-
SIONI "Siamo tutti d'accordo 
sulla riduzione del peso degli 
npl, ha fatto moltissimo l'Italia, 
è completamente in linea con 
quanto concordato", ma "in 
generale diciamo che non si deve 

mai mettere target quantitativi 
perché può creare un problema 
di disturbo sui mercati, perché 
cominciano a misurare quanto 
si è lontani, come ci si avvicina. 
Sono modi di operare sba-
gliati". Lo ha detto il ministro 
dell'economia Giovanni Tria al 
termine dell'Ecofin. Commentan-
do la proposta franco-tedesca di 
riforma dell'Eurozona, che com-
prende un tetto quantitativo alla 
riduzione dello stock di npl, Tria 
ha spiegato che "i meccanismi da 
mettere in piedi per rafforzare il 
processo riduzione dei rischi non 
possiamo articolarli in modo da 
creare rischi".

I TIMORI SULLA GUERRA DEI DAZI AFFOSSANO LE 
BORSE, MILANO CHIUDE IN FORTE CALO, -2,44%

 I timori di una guerra 
commerciale dovuta a nuovi dazi 
imposti dagli Stati Uniti ha affos-
sato la Borsa di Milano (-2,4%), 
in linea con i listini europei e 
con l'andamento negativo di Wall 
Street. Torna la tensione sullo 
spread tra Btp e Bund che chiude 
a 249 punti base, dopo una fiam-
mata in mattinata oltre quota 

250. Il rendimento del decen-
nale italiano è salito a 2,81%. A 
Piazza Affari tonfo per Prysmian 
(-10%), dopo la revisione al 
ribasso della guidance sull'ebitda 
dell'anno, comunicata venerdì a 
mercati chiusi. In sofferenza il 
settore finanziario con Unipol 
(-6,1%), Banco Bpm (-3,6%), 
Mediobanca (-3,4%), Banca 

Mediolanum (-3,1%), Intesa 
(-3,2%), UnipolSai (-2,8%) e Ubi 
(-2,6%). Male anche il settore 
delle auto con Ferrari (-3,2%), 
Fca e Cnh (-3%). In sofferenza 
anche i titoli legati al petrolio 
con Tenaris (-4,2%), Saipem 
(-3,8%), Eni (-2,3%), Italgas 
e Snam (-0,4). In rosso Stm 
(-4,8%), Mediaset (-1,9%) e Tim 
(-1,5%). Vola Piaggio (+8%), 
dopo essere stata promossa dagli 
analisti finanziari.
 GIU' WALL STREET  
Wall Street peggiora con i timori 
di una guerra commerciale. 
Il Dow Jones perde l'1,45% a 
24.227,39 punti, il Nasdaq cede 
il 2,12% a 7.529,21 punti mentre 
lo S&P 500 lascia sul terreno 
l'1,52% a 2.713,22 punti

BENZINA: DI MAIO, RINVIO E-FATTURA
"Lo strumento della fattura 
elettronica è uno strumento 
valido, che dovrà partire quando 
le categorie saranno pronte. Per 
noi il primo gennaio 2019 e' una 
data ragionevole. Abbiamo assi-
curato ai benzinai che rinvieremo 
questa data e quindi anche per 
loro partirà come per tutti gli al-
tri". Lo ha detto il ministro dello 
Sviluppo e del Lavoro Luigi Di 
Maio al termine dell'incontro con 
le sigle dei gestori di benzina, 
aggiungendo che "loro hanno 
assicurato che revocheranno lo 
sciopero". Ed infatti le sigle che 
rappresentano i gestori degli im-
pianti di carburanti hanno deciso 
di revocare lo sciopero di 24 
ore che sarebbe dovuto scattare 
stasera.
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AT THE EYE SPECIALIST – 
DALL’OCULISTA E DALL’OTTICO

I would like to have my eyesight checked.  
  Vorrei controllare la vista.
My eyesight got worse.  
  Mi si e’ abbassata la vista improvvisamente.
I cannot see well in my left eye.  
  Non ci vedo piu’ bene dall’occhio sinistro.
My eyesight is dimmed.  
  Vedo appannato.
I see everything blurred.  
  Vedo gli oggetti sfuocati.
I am astigmatic.  
  Sono astigmatico.
I would like a pair of sunglasses.  
  Vorrei un paio di occhiali da sole.
Can you replace my lenses/ my frames?  
  Puo’ sostituirmi le lenti/ la montatura?
I lost my contact lenses.  
  Ho perso le lenti a contatto.
When will my lenses be ready?  
  Quando saranno pronte le mie lenti?

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

SAINT 
THERESA'S 

PRAYER 
 
 Make a wish before 
you read the prayer:
May today there be peace 
within.. 
     May you trust God that you 

are exactly where 
you are meant to be. 
     May you not 
forget the infinite 
possibilities that are 

born of faith. 
     May you use those gifts that 
you have received, and pass 
on the love that has been given 
to you. 
     May you be content know-
ing you are a child of God. 
     Let this presence settle into 
your bones, and allow your 
soul the freedom to sing, 
     Dance, praise and love. 
     It is there for each and 
every one of us. 

(continua a pagina 11)

HOUSEHOLD SPENDING UP 1.6% IN 2017 - ISTAT

 Rome - The average 
Italian household spent 2,564 
euros a month in 2017, up 1.6% 
on the previous year, ISTAT said 
on Tuesday. The national statis-
tics agency added, however, that 
this was still below the average 
spending of 2,640 in 2011.
     It said there was a big 
difference between spending in 
wealthy and less wealthy areas of 
the country.

     The average monthly 
expenditure in the north-east 
was 2,875 euros, compared to 
1,983 on the islands of Sicily and 
Sardinia.
    The agency reported an 
"increase in inequality of the 
distribution of spending" with the 
expenditure of the families that 
spend less down 5% last year, 
while it was up 4.3% for those 
that spend more.

SALVINI SAYS HAVING 10 
OBLIGATORY VACCINES “USELESS”

 Rome - Interior Minister 
Matteo Salvini said Friday that 
he wants to change legislation 
passed by the previous centre-left 
government making 10 vaccina-

tions obligatory for admission to 
State schools and nurseries.
     The legislation recently 

LAGARDE, MERCATI NERVOSI PER ITALIA

 "Non sappiamo ancora 
quale sia il set di misure econo-

miche che l'Italia applicherà", 
ma "per ora sentiamo dichiarazi-

oni rassicuranti sulla disciplina 
di bilancio, di debito in calo" 
e "possiamo osservare che i 
mercati sono piuttosto nervosi, e 
ansiosi di avere una buona com-
prensione di quello che sarà il 
mix delle politiche italiane". Lo 
ha detto il direttore generale del 
Fmi Christine Lagarde a margine 
dell'Eurogruppo.
 Sulla crescita 
dell'Eurozona, ha aggiunto, 
pesano fattori di rischio come le 
"tensioni commerciali avviate 
dai dazi su alluminio e acciaio", 
la "mancanza di progressi su 
Brexit" e le "reazioni del mercato 
a quello che percepiscono come 
espansione di bilancio e retro-
marcia su riforme".

DOPO 30 ANNI MONTEZEMOLO A 
MONTEZEMOLO

 Un ritorno alle origini, 
nel posto dove sono nati i suoi 
nonni e dove c'è ancora il 
palazzo di famiglia, ormai ab-

bandonato degli avi, Cordero di 
Montezemolo.
     Luca di Montezemolo, 
presidente di Ntv e di Manifat-

ture Sigaro Toscano, ha colto 
l'occasione di una visita ad Alba 
per un viaggio all'indietro nel 
tempo, nel paese Montezemolo, 
Piemonte, 300 abitanti a 750 
metri di altezza. Il tempo di una 
chiacchierata con il sindaco 
Giuseppe Taramazzo, il ricordo 
di nonno Mario che è stato tanti 
anni fa sindaco del Paese e una 
visita al cimitero dove riposano 
i suoi cari: "quanta emozione 
e nostalgia nel rivedere questi 
posti e questa bellissima terra di 
boschi e agricoltura. Erano ormai 
trent'anni che non tornavo in 
questi luoghi", ha ricordato Luca 
di Montezemolo spiegando come 
i cugini, poco vicino tra Alba e 
Morra, producano dell'ottimo 
vino. Meno turisti in queste terre 
rispetto alle più famose Langhe, 
ma per Montezemolo una terra 
cara e piena di ricordi felici.

PETROLIO: RAGGIUNTO ACCORDO OPEC-NON OPEC
 "Abbiamo un ac-
cordo". Così il ministro saudita 

dell'Energia dell'Arabia Sau-
dita, Khalid Al-Falih, ha an-

nunciato l'intesa tra Paesi Opec 
e non Opec per l'aumento della 
produzione, su base collettiva, 
"da un milione di barili al giorno 
nominali". 
 La produzione collet-
tiva dell'Opec tornerà ai livelli 
decisi a novembre 2016, quando 
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TORTA DI MANDORLE - 
ALMOND CAKE

 
INGREDIENTI (per 12 persone)

300 gr. di mandorle sgusciate, 150 gr. di zucchero,
150 gr. di cioccolato fondente, 150 gr. di burro,

6 tuorli d’uova, 1 bustina di lievito,
1 bicchierino di Cointreau, 125 gr. di farina 00 

INGREDIENTS (for 12 persons)
11 oz shelled almonds, 5 1/2 oz sugar, 

5 1/2 oz milk chocolate, 5 1/2 oz butter,
6 yolks of eggs, 1 small packet of yeast,
1 small glass of Cointreau, 4 3/4 oz flour 

PREPARAZIONE
Sgusciare le mandorle. Nel frattempo mettere a bollire un 

pentolino con dell’acqua; quando bolle versarvi le mandorle, 
farle stare alcuni secondi, toglierle dal fuoco e privarle della 
pellicina. Mettere in un frullatore le mandorle, il cioccolato e 
tritare il tutto. Ammorbidire il burro e versarvi lo zucchero, i 
tuorli, la farina, il Cointreau, i bianchi d’uovo montati a neve 

e, ovviamente, le mandorle tritate con il cioccolato. 
Amalgamare delicatamente con un cucchiaio di legno. 

Imburrare uno stampo e spolverarlo di farina. Versarvi il 
composto ed infornare a 180 gradi per 25-30 minuti. Lasciare 

raffreddare prima di servire.

PREPARATION
Shell and skin the almonds. Put the almonds and chocolate 
into a food processor and chop finely. Soften the butter add 

the sugar, yolks, flour, cointreau, whisked egg whites and the 
almonds and chocolate. Mix gently with a wooden spoon. But-
ter and flour a cake tin pour in the cake mixture and bake at 

180° C (356° F) for 25 - 30 minutes. Cool and serve.

Buon Appetito 

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

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di 
Joe, Nino Melito Petrosino, 

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

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

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

SALVINI SAYS HAVING 10 
OBLIGATORY VACCINES “USELESS”

came into force and in some 
cases children that were not com-
pliant were turned away from 
schools.
     "Ten obligatory vac-
cinations are useless and in many 
cases dangerous, if not harmful," 
said Salvini, who is also deputy 
premier and League leader. "I 
confirm the commitment to allow 
all children to go to school.
     "The priority is that 
they don't get expelled from the 
classes".
     His League party added 
in a statement that it was part of 
the contract for the coalition gov-
ernment with the 5-Star Move-
ment (M5S) that unvaccinated 
children should be admitted to 
schools too. Top immunologist 
Roberto Burioni said Salvini was 
telling "dangerous lies". "Ten 

vaccines are not useless, nor are 
they harmful," Burioni said via 
Twitter.
     "They are the same ones 
used all over the world. They 
save millions of lives in total 
safety.
     "They protect you, your 
children and also all the Italian 
citizens that you have the duty to 
protect".
     Ex-premier Matteo Ren-
zi of the opposition centre-left 
Democratic Party (PD) retweeted 
Burioni's post.
     PD lawmaker Emanuele 
Fiano called for a "moral revolt", 
saying Salvini "thinks he's the 
master of the State".
     European Health Com-
missioner Vytenis Andriukaitis 
said Friday that vaccines are 
one of the issues on the agenda 
of a meeting with Italian Health 
Minister Giulia Grillo.

PETROLIO: RAGGIUNTO ACCORDO OPEC-NON OPEC

il Cartello stabilì un taglio alla 
produzione di 1,2 milioni di 
barili al giorno a 32,5 milioni di 
barili totali. E' quanto emerge 
dal comunicato finale emesso al 
termine del meeting di Vienna, 
che si è accordato, sostanzial-
mente, per un taglio nominale di 
un milione di barili senza però 
mettere la cifra nero su bianco. 
"Richiamando la decisione della 
171ma conferenza Opec del 30 
novembre 2016 - si legge nel 
comunicato - che prevedeva un 
assestamento della produzione di 
1,2 milioni di barili al giorno e 
considerando che i Paesi membri 
dell'Opec hanno superato il 

livello di conformità richiesto, 
raggiungendo il 152% a maggio 
scorso (vale a dire 1,8 milioni, 
ndr), la Conferenza ha deciso che 

i Paesi si sforzeranno di aderire 
complessivamente a quel livello, 
scendendo così al 100%, dal 
primo luglio 2018"

MIGRANTI: SINDACO, PER MAERSK OK SBARCO A POZZALLO
 Dal minis-
tero dell'Interno è arrivata 
l'autorizzazione al cargo Alex-
ander Maersk, fermo da giorni 
davanti al porto di Pozzallo, di 
poter attraccare al porto del Ra-
gusano. Lo rende noto il sindaco 
Roberto Ammatuna sottolinean-
do che "finisce così l'incubo per 
110 migranti che ospita a bordo 
che potranno essere accolti ed 
assistiti nel migliore dei modi". 
L'ingresso in porto, apprende 
l'ANSA, è previsto per le 22.00 
circa.
 "Non posso non mani-
festare la mia soddisfazione per 
la positiva conclusione della 
vicenda - afferma il sindaco di 
Pozzallo - perché si è avverato 
l'auspicio contenuto nel mio ap-
pello". "Era una decisione attesa 
non solo da parte mia ma anche 
da tutta la città - continua Ro-
berto Ammatuna - che ha vissuto 
con apprensione l'evolversi della 
situazione".
 Ammatuna "ringrazia il 
ministro Salvini per aver accetta-
to la richiesta umanitaria che ho 
inoltrato e sono sicuro che la de-
cisione assunta sia quella giusta". 
"La macchina organizzativa è già 
attivata - sottolinea il sindaco di 
Pozzallo - ed accoglieremo con 
l'umanità di sempre queste per-
sone che hanno sofferto, cercan-
do di dare loro la dovuta assis-
tenza e restituirgli il sorriso. Un 
ringraziamento va alla Prefettura, 
alle forze dell'ordine, alla Capi-
taneria di Porto ed ai volontari 
per l'impegno profuso; un ringra-
ziamento particolare va inoltre 
al comandante e all'equipaggio 
della nave Alexander Maersk per 
l'umanità dimostrata". "Oggi - 
conclude Ammatuna - è un gior-
no importante, perché oltre alla 
lieta conclusione della vicenda è 
stato dimostrato che la solidarietà 
è ancora un sentimento diffuso".



GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

    ITALIAN CHARITIES OF AMERICA 
      JUNE EVENTS

June 30th at 8:00pm
Come join us for a night of dancing! Live DJ, food and fun!

DJ will be spinning classics, oldies, Italian and Spanish music!
$12 at the door or $10 for members. Food, dessert, coffee and tea included. 
Beverages, wine and beer not included but available for purchase. The DJ 

for the night is Rich Parasimo.
Call for more info. at 718-478-3100.

Flea Market: Saturday, June 9th from 9:00 am to 4:00 pm 
Come and join us for our Flea Market! There will be great bargains, unique 

finds, handmade and homemade treasures. Call (718) 478-3100 for more 
info. or if you are interested in buying a table to sell your items at the flea 

market. Refreshments and food will be available for purchase.
Italian Charities of America, Inc., 83-20 Queens Boulevard, Elmhurst, NY 

11373, Office # (718) 478-3100,  A Not For Profit 501 (c) (3) Corp.

SOCCER: EMRE CAN JOINS JUVENTUS

 Turin - Serie A cham-
pions Juventus said that German 
midfielder Emre Can has joined 
them from Liverpool after signing 
a four-year contract. The Turin 
giants said the transfer would cost 
them 16 million euros, payable 

over two years.
     Can started out with 
Bayern Munich and then moved 
to Bayer Leverkusen before 
spending four years with Liv-
erpool. The 24-year-old has 20 
Germany caps.

ITALIA D'ORO NELLA GINNASTICA ARTISTICA
 Italia d'oro nella gin-
nastica artistica ai Giochi del 
Mediterraneo a Tarragona in 
Spagna. In serata la squadra don-
ne, composta da Giada Grisetti, 
Caterina Cereghetti, Francesca 
Linari, Lara Mori e Caterina 
Basile, è salita sul gradino più alt 
del podio nella prova all around, 
davanti a Francia e Spagna.
     L'Italia ha così fissato 
il numero degli ori azzurri dopo 
due giornate a 20.

UNA VIA DI POTENZA PER EMILIO COLOMBO
 POTENZA - 
L'amministrazione comunale di 
Potenza ha intitolato una via a 
Emilio Colombo in occasione del 
quinto anniversario della morte 
dello statista potentino (11 aprile 
1920-24 giugno 2013): la ceri-
monia si è svolta nel pomeriggio, 
dopo la celebrazione della Santa 
Messa. La nuova "via Emilio 
Colombo" collega una delle zone 
della città con l'ospedale San 
Carlo e il campus di Macchia Ro-
mana dell'Università della Basili-
cata, ovvero "due grandi strutture 
fortemente volute dal Presidente 
Colombo", hanno spiegato il 
sindaco, Dario De Luca, e il 
vicesindaco Sergio Potenza.

POMPEI, CEDE PANNELLO IN CEMENTO

 NAPOLI - Il distacco 
di un pannello in cemento arma-
to nel piccolo atrio del quartiere 
termale privato della Casa del 
Menandro (ambiente colonnato, 
già chiuso al pubblico e visibile 

solo dall'esterno), è stato segnala-
to stamani negli scavi di Pompei. 
Il pannello in cemento armato, 
su cui a seguito dello scavo degli 
anni '30, erano stati collazionati 
alcuni frammenti della origi-

naria decorazione del vano, già 
molto compromessa al momento 
del rinvenimento, ha ceduto a 
seguito della corrosione parziale 
delle grappe che lo ancoravano 
alla parete e a causa delle lesioni 
prodotte dall'ossidazione dei 
ferri interni. Si è proceduto al 
recupero dei frammenti, ai fini 
del restauro degli stessi. "Si tratta 
di un esempio tipico di restauro 
della metà del Novecento che 
prevedeva l'utilizzo di materiali 
quali il cemento armato, rivelatisi 
nel tempo non idonei - sottolinea 
il direttore generale Massimo 
Osanna - Pompei sta attuando 
un monitoraggio di tutti gli 
interventi del genere proprio per 
assicurare la tutela più adeguata".


