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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
COMMISSIONE UE, NIENTE
PROCEDURA CONTRO L'ITALIA. CONTE:
“PREMIATA LA NOSTRA SERIETÀ”

La Commissione
Ue ha accolto le indicazioni degli sherpa e ha deciso
di non raccomandare
l'apertura della procedura
contro l'Italia.
"Avevamo posto

tre condizioni: dovevamo
compensare lo scarto per
il 2018, quello del 2019 da
0,3 e ottenere garanzie sul
bilancio 2020. Il Governo
ha approvato un pacchetto
che risponde alle nostre tre

condizioni" e quindi "la
procedura per debito non è
più giustificata".
"Avevamo posto
tre condizioni - ha detto il
(continua a pagina 2)

DAVID SASSOLI NUOVO PRESIDENTE
DEL PARLAMENTO EUROPEO VA
ALL'ATTACCO: “PORTE DELL'UE
ANCORA PIÙ APERTE ALLE ONG”

L'eurodeputato
Pd, David Sassoli, è stato
eletto presidente del Parlamento Ue alla seconda

votazione con 345 voti,
a fronte della maggioranza necessaria prevista
di 334 voti. L'annuncio

è del presidente uscente
dell'Eurocamera a Stras(continua a pagina 2)

SASSOLI ELECTED EP PRESIDENT

Rome - Centreleft Democratic Party (PD)
MEP David Sassoli was
elected president of the
European Parliament on
the second ballot Wednesday, garnering 345 votes,
outgoing President Antonio
Tajani said.
The required

majority was 334.
"It's a great emotion, and I thank Tajani" he
said.
Europe must
recover the spirit of its
founding fathers, Sassoli
said in his maiden address.
It must "combine
growth, social protection

and a respect for the environment", he said.
The EU must
also "relaunch sustainable
investments", he said.
The centre-left
Democratic Party (PD)
MEP underscored his com(Continued on page 2)

NO PROCEDURE AGST ITALY - EC

Brussels - The
European Commission on
Wednesday took the advice
of its sherpas and decided
not to recommend opening
an infringement procedure
against Italy for breaking
the debt rule, EU sources

said.

Italy recently
passed a 7.6 billion euro
supplementary budget to
stave off the procedure.
In it, it recouped
moneys left unspent from
the lower than expected

uptake of its basic income and early retirement
schemes.
Foreign Minister
Enzo Moavero Milanesi
said "it has been shown
(continued on page 2)

COMMISSIONE UE, NIENTE PROCEDURA CONTRO
L'ITALIA. CONTE: “PREMIATA LA NOSTRA SERIETÀ”
(Continua dalla pagina 1)
commissario agli affari economici Pierre Moscovici -: dovevamo compensare lo scarto per
il 2018, quello del 2019 da 0,3
e ottenere garanzie sul bilancio
2020. Il Governo ha approvato
un pacchetto che risponde alle
nostre tre condizioni" e quindi
"la procedura per debito non è
più giustificata".
"Oggi è un giorno

importante per l'Italia - ha scritto
su Fb il premier Giuseppe Conte
-, che porta a casa il risultato che
merita. Nessuna procedura di
infrazione, l'Europa ci riconosce
serietà e responsabilità. Non era
facile e in molti erano pronti a
scommettere contro di noi. Noi
invece abbiamo sempre creduto
nel nostro Paese, sulla solidità
dei nostri conti pubblici e sulla
bontà e sull'efficacia delle politiche adottate dal mio Governo.

L'Italia è un grande Paese, credibile, e anche oggi ne abbiamo
avuto ulteriore conferma".
Il "no" alla procedura
d'infrazione da parte dell'Ue?
"Ne ero certo, bene. Adesso
proporrò al governo accelerare sulla manovra per l'anno
prossimo", ha commenatato
il vicepremier Matteo Salvini
che sull'inserimento della Flat
tax nella manovra ha replicato:
"senza dubbio".

DAVID SASSOLI NUOVO PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO EUROPEO VA ALL'ATTACCO: “PORTE
DELL'UE ANCORA PIÙ APERTE ALLE ONG”
(Continua dalla pagina 1)
burgo Antonio Tajani.
Tutti voi capirete la mia
emozione in questo momento
nell’assumere la presidenza del
Parlamento Ue - ha detto Sassoli
prendendo la parola subito dopo
l’annuncio della sua elezione -.
Ringrazio il presidente Tajani per
il lavoro che ha svolto, per il suo
grande impegno e la sua dedizione a questa istituzione”.
Un lungo applauso
dell’aula ha salutato il ringraziamento rivolto da Sassoli a Tajani.
“Non siamo un incidente della
Storia, ma i figli e i nipoti di
coloro che sono riusciti a trovare
l’antidoto a quella degenerazione
nazionalista che ha avvelenato la
nostra storia. Se siamo europei
- ha detto Sassoli al Parlamento
Ue subito dopo la sua elezione è anche perché siamo innamorati
dei nostri Paesi. Ma il nazionalismo che diventa ideologia
e idolatria produce virus che
stimolano istinti di superiorità e
producono conflitti distruttivi”.
“Il Consiglio europeo

ha il dovere morale di discutere
la proposta del Parlamento di
riforma del regolamento di
Dublino perché sapete quanta
tensione si crei attorno alla non
gestione della questione migratoria: i cittadini si chiedono l’Ue
dov’è. L’Europa si deve attrezzare e i governi devono trasferire un po’ di potere all’Europa,
devono collaborare di più”.
“L’alta responsabilità
che le è stata affidata dai parlamentari dei Paesi dell’Unione
rappresenta una testimonianza
dell’ampia fiducia riposta nella
sua persona e un riconoscimento
al suo costante e proficuo impegno nelle istituzioni europee”.
E’ il messaggio che il presidente
Sergio Mattarella ha inviato
al neopresidente del Pe David
Sassoli, facendo gli auguri per
l’elezione.
“A nome degli italiani tutti e mio personale - ha
aggiunto il capo dello Stato desidero porgerle le più vive congratulazioni per la sua elezione
alla presidenza del Parlamento
europeo e sentiti auguri di pieno
successo nello svolgimento del
suo importantissimo incarico”.

All’Europa serve
“recuperare lo spirito dei padri
fondatori”, “coniugare crescita,
protezione sociale e rispetto
dell’ambiente” e “rilanciare
gli investimenti sostenibili”,
ha aggiunto. L’esponente del
Pd ha sottolineato la volontà e
l’impegno per incrementare “la
parità di genere” e favorire “un
maggior ruolo delle donne ai vertici dell’economia, della politica
e del sociale”.
“Vittoria! David Sassoli presidente del Parlamento
Europeo. Un Italiano del Pd tra
le massime figure delle istituzioni europee. Il Governo Italiano
ha fatto danni e ci ha isolato. Il
Pd c’è e conta, al servizio delle
Istituzioni e del nostro Paese”,
ha scritto su Twitter il segretario
nazionale del Pd, Nicola Zingaretti.
Solo il Pd, tra i partiti
italiani, ha votato David Sassoli
alla presidenza del Parlamento
europeo. Forza Italia, a quanto
si apprende, si è astenuta. La
Lega e Fdi hanno votato per Jan
Zahradil (Conservatori Ecr). Il
Movimento 5 Stelle ha invece
lasciato libertà di coscienza.

ERUTTA LO STROMBOLI, MORTO UN
ESCURSIONISTA LA DIRETTA DAL VULCANO

Una serie di violente
esplosioni sono state registrate
dal cratere del vulcano Stromboli
dall'Ingv di Catania. Due trabocchi di lava scendono dalla Sciara
del fuoco. La caduta di lapilli sta
provocando degli incendi nella
zona dei canneti. Dei turisti per
paura si sono lanciati in mare.
Una persona è morta
nell'eruzione. Lo ha detto
all'ANSA il sindaco di Lipari
Marco Giorgianni. È un 35enne
di Milazzo, Massimo Imbesi.
Era con un amico brasiliano che
è rimasto ferito in maniera non
grave.
Un elicottero dei
pompieri decollato da Salerno
è impegnato nel salvataggio di

due escursionisti che sarebbero
caduti e non possono muoversi,
con difficoltà operative per il
gran fumo. Sull’isola è stato
inviato un secondo elicottero dal
reparto volo di Catania e anche la
motobarca dal nucleo di Messina.
“C’è stata una potente
esplosione. Abbiamo sentito un
boato, poi si è alzata una colonna
di fumo e lapilli incendiari su
Ginostra e fiamme sui costoni del
vulcano”: sono momenti di paura
vissuti da alcuni testimoni, che
raccontano di una vera e propria
“pioggia di lapilli”.
La Protezione civile
regionale siciliana ha disposto
lo stazionamento alla fonda di

Stromboli di una nave militare
e di una nave privata a scopo
precauzionale per interventi di
soccorso e per una eventuale
evacuazione dell’isola.
E’ salito a 70 il numero
di persone che sono state fatte
evacuare da Ginostra, la frazione di Stromboli maggiormente
colpita dall’eruzione. Sono
turisti che hanno avuto paura e
non vogliono trascorrere la notte
nell’isola.
La sala operativa della
Protezione Civile regionale si è
subito attivata. Secondo le prime
informazioni raccolte attraverso
Forestale, Carabinieri e Vigili
del fuoco le esplosioni, con la
caduta di materiale incandescente, avrebbe provocato una
serie di incendi in diverse zona
dell’isola.
I vigili del fuoco hanno
mandato sull’isola squadre da Lipari per spegnere i vari incendi di
sterpaglie che si sono sviluppati
e che, si è appreso, non hanno
coinvolto abitazioni. Secondo
quanto si è appreso la guardia
costiera è pronta ad evacuare chi
volesse lasciare l’isola anche se,
è stato sottolineato, non c’è nessun motivo per evacuare l’isola.
(continua a pagina 3)
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SASSOLI ELECTED EP PRESIDENT
(Continued from page 1)
mitment towards boosting gender
parity and encouraging "a great
role of women at the top of the
economy, politics and society".
Nationalism produces
destructive conflicts, Sassoli
went on.
"We are not an accident
of history but the children and
grandchildren of those who succeeded in finding the antidote to
the nationalist degeneration that
poisoned our history," he said.
"If we are European it is
also because we are in love with
our countries.
"But nationalism
that becomes an ideology and
idolatry produces viruses that
spur instincts of superiority and
produce destructive conflicts".
The European Council
has the "moral duty" to discuss the European Parliament's
proposed reform of the Dublin
Rule on migrants because "you
know how much tension is created around the non-management
of the migratory issue," Sassoli
said.
"Citizens are asking
where the EU is" on the issue, he
said.
"Europe must equip
itself and the governments must
transfer a little power to Europe,
they must collaborate more".
The EP's doors would
be "ever more open" to NGOs,
he added.
"I hope Italy is happy
today," he said about his election.
President Sergio Mat-

tarella sent a message to Sassoli
saying "the high responsibility
which has been entrusted in you
by the parliamentarians of the
countries of the Union represents
a mark of the broad confidence
resting in your person and a
recognition for your constant and
fruitful work in European institutions".
Euroskeptic and antimigrant League party leader
Matteo Salvini, the deputy premier and interior minister, said "I
hope he's balanced even though
Sassoli spoke of a health cordon
against the League and the
populists, which doesn't exactly
seem to be the most democratic
approach for a president".
Sassoli, 63, a former
RAI State broadcaster journalist,
was one of the Strasbourg assembly's vice presidents.
"I'm standing because
I believe that Europe will be
stronger only with a European
Parliament able to play a more
important role," he told the assembly ahead of the vote on the
new president to replace centreright Forza Italia (FI) President
Tajani.
"We must all, whatever our views, be committed to
building the home of European
democracy and this parliament
must be the home of European
democracy".
Sassoli was backed by
the European Socialist caucus.
The other candidates
were Ska Keller (Greens), Jan
Zahradil (Conservatives ECR)
and Sira Rego (Left GUE).

NO PROCEDURE AGST ITALY - EC
(Continued from page 1)
that there was no basis for the
procedure".
European Economic
Affairs Commissioner Pierre
Moscovici said the Italian government had approved a package
responding to the EC's three
conditions: compensating for the

extra deficit for 2018, the 0.3%
for 2019, and guarantees on the
2020 budget.
Interior Minister Matteo
Salvini said he had been "sure"
that the procedure would not be
initiated and that "now we must
accelerate the budget" including a flat tax advocated by his
League party.

STROMBOLI BLOWS STACK
PUSHING TOURISTS INTO THE SEA
Stromboli - Stromboli
was hit by a set of violent eruptions Wednesday spurring beach
tourists to take to the sea.
Two new lava spouts
are creeping down the volcano
on the famed island.
The volcano is also
shooting out red-hot rocks called
lapilli which are setting fore to
cane breaks, local sources said.
"A huge column of

dense black smoke is coming
out of the crater," an eye witness
said.
Another said "there was
a powerful explosion. We heard
a bang, then a column of smoke
and lapilli fell onto Ginostra,
and flames on the slopes of the
volcano".
(Continued on page 3)

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy
690 Park Avenue
New York, NY 10065
info.newyork@esteri.it
tel: +1 (212) 737-9100 (9.00 AM - 17.00 PM)
fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it
Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni:
www.consnewyork@esteri.it

ERUTTA LO STROMBOLI, MORTO UN
ESCURSIONISTA LA DIRETTA DAL VULCANO
(continua dalla pagina 2)
“C’è stata una violentissima esplosione seguita da
una pioggia di lapilli incandes-

centi e materiale lavico - ha detto
all’ANSA Gianluca Giuffrè, giornalista e proprietario di un bazar
a Ginostra -. Tutte le persone che
si trovavano al villaggio, circa un

centinaio tra turisti e residenti, si
sono barricate in casa e si sono
lanciate in mare. La situazione è
critica anche se al momento non
ci risultano feriti”.

ALITALIA: SI CHIUDE IL 15. AVIANCA È
QUARTO PLAYER IN GIOCO
manifestazione di interesse fino

Il dossier Alitalia "il 15
luglio si chiude" e chi si vuole
fare avanti lo deve fare ora. Lo
ha detto il vicepremier Luigi Di
Maio, incontrando i sindacati,

riferendosi a un eventuale ruolo
di Atlantia.
La società dei Benetton,
si è ribadito al tavolo, non ha
manifestato ufficialmente alcuna

a questo momento e, ha sottolineto il ministro dello Sviluppo economico, "non esistono
pregiudizi, ma non si accettano
ricatti".
Dall'incontro è emerso
che il consorzio acquirente, che
dovrà presentare entro il 15
l'offerta vincolante, sarà composto per il 35% circa da Ferrovie,
per una quota tra il 10 e il 15%
dall'americana Delta e per circa il
15% dal Mef.
Il quarto player che
completerà il consorzio dovrebbe
essere individuato tra chi ha
già ufficializzato l'interesse: il
Gruppo Toto, Claudio Lotito e
German Efromovich (Avianca).
Ma sono ancora possibili altri
interessamenti.
Dopo il 15 luglio partirà
la discussione del piano industriale con i sindacati.

MATTARELLA A SALISBURGO, MANIFESTANTI CON
CARTELLI: “LIBERTÀ PER CAROLA”
italiano.

Una manifestazione
per la liberazione della comandante della Sea Watch, Carola
Rackete, è in corso a Salisburgo
sotto la casa natale di Mozart,
dove si trova in visita il Presi-

dente Sergio Mattarella. Circa
una quarantina di attivisti locali
si sono radunati all'ingresso del
sito storico, urlando slogan come
"Libertà per Carola" e "Antifascismo", rigorosamente in

Un cordone di Polizia
controlla la manifestazione assolutamente pacifica. Diversi anche
gli slogan contro Matteo Salvini.
La pacifica manifestazione sta continuando nei vicoli
della vecchia Salisburgo, dove
il presidente Mattarella, uscito
dalla casa natale di Mozart, sta
facendo una passeggiata. Gli
attivisti, molti dei quali ambientalisti, lo stanno seguendo con
striscioni e slogan. La protesta
non è ovviamente diretta alla
figura del presidente della Repubblica ma al governo italiano,
al quale si chiede l'immediata
liberazione della comandante
Carola. "Non è ammissibile
pensare di fare politica, come fa
Salvini, sulla pelle degli esseri
umani" ha spiegato una manifestante. "E' assurdo che finisca in
galera chi salva le vite umane"
gli ha fatto eco la sua vicina. "A
Mattarella chiediamo di parlare
con Salvini e di convincerlo a
liberare Carola" chiedono in
molti.

VON DER LEYEN E LAGARDE, DUE DONNE ALLA
GUIDA DELL'EUROPA

Fumata bianca a Bruxelles per la popolare tedesca
Ursula Von der Leyen alla Com-

missione Ue, il belga liberale
Charles Michel alla presidenza
del Consiglio europeo, la fran-

cese Christine Lagarde alla Bce e
il socialista spagnolo Josep Borrell come Alto rappresentante.
Lo twitta l'attuale presidente del
Consiglio Ue Donald Tusk. Sono
in corso contatti tra Bruxelles e
Strasburgo per sciogliere anche
l'ultimo nodo relativo al presidente del Parlamento europeo.
"Sono onorata di essere
stata nominata alla presidenza
della Bce". Questo il primo
commento di Christine Lagarde,
aggiungendo che "lascerà temporaneamente il ruolo di direttore generale del Fmi durante il
periodo che precede la nomina".
"Al di là di ogni consid(continua a pagina 4)
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STROMBOLI BLOWS STACK
PUSHING TOURISTS INTO THE SEA
(Continued from page 2)
Fires have broken out
across the island, fire services
and forest rangers said.
No persons have been
affected, the civil protection
agency said.
A journalist and owner

of a bazar at Ginsotra, Gianluca
Giuffrè, told ANSA "all the people who were in the village about
a hundred tourists and residents,
either holed up at home or threw
themselves into the sea.
"The situation is critical
even though at the moment there
are no people injured".

VON DER LEYEN E LAGARDE, DUE DONNE ALLA
GUIDA DELL'EUROPA
(continua dalla pagina 3)
erazione politica è un buon segno
che per la prima volta sia una
donna a ricoprire questo incarico.
Sono felice". Così la cancelliera
tedesca Angela Merkel ha commentato, al termine del vertice
Ue, la decisione di candidare Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea.
"Mi sono astenuta nel votare la
candidatura perchè la Spd non ha
sostenuto questa scelta", ha poi
aggiunto.
"Avremo il portafoglio
più strategico nell'interesse dei
cittadini italiani: la concorrenza".
Lo dice il premier Giuseppe

Conte in conferenza stampa a
Bruxelles. "C'è un accordo di
massima con i vicepremier, che
ho sentito, e mi sembra che tutti
siamo d'accordo che nella designazione la magna pars l'avrà la
Lega, alla luce del risultato delle
europee. Naturalmente concorderemo la figura più idonea".
Con le cariche che ha
ottenuto "l'Italia potrà orientare
la nuova politica economica e
sociale dell'Unione europea. Era
quello che avevo richiesto: guardiamo ai profili e alle figure. Non
avevo davanti un foglio bianco e
il mio dream team ma la composizione di vertice dell'Ue è molto
equilibrata". Lo dice il premier
Giuseppe Conte in conferenza

stampa a Bruxelles.
"A prescindere dai
nomi, l'importante è che in
Europa cambino le regole, a
partire da immigrazione, taglio
delle tasse e crescita economica.
E su questa battaglia l'Italia sarà
finalmente protagonista". Lo afferma il leader della Lega Matteo
Salvini commentando la nomina
di Ursula Von Der Leyen alla
Commissione europea.
Il governo italiano è
“soddisfatto” dei nomi di Ursula
Van der Leyen per la Commissione europea e di Christine
Lagarde per la Bce. Lo affermano fonti italiane, mentre è in
corso la riunione del Consiglio
europeo.

MILANO VOLA, SPREAD A 197, BTP AI MINIMI
DAL 2016
continente, è stata sostenuta dal

La Borsa di Milano
(+2,4%) vola con le banche e
brinda alla decisione della commissione europea di non avviare

la procedura d'infrazione nei
confronti dell'Italia.
Piazza Affari, in linea
con gli altri listini del Vecchio

forte rialzo dei titoli finanziari.
Tra gli investitori c'è ottimismo
anche in vista delle prossime
mosse che attuerà la Bce. Sul
fronte valutario l'euro è in calo
sul dollaro a 1,1283 a Londra.
Le banche italiane
hanno beneficiato del calo dello
spread tra Btp e Bund tedesco
che ha chiuso sotto quota 200
punti, attestandosi a 197 punti
così come non accadeva da maggio 2018. In calo anche il rendimento del decennale italiano che
ha toccato l'1,58%, ai minimi da
ottobre 2016. Finisce sotto zero
il rendimento del titolo a due
anni che si attesta allo 0,070%.
A Milano performance positiva
per Ubi (+6,8%), Banco Bpm
(+6,6%), Unicredit (+5,6%),
Intesa (+5,1%) e Bper (+3,9%).
Bene anche Fca (+2,8%) e
Atlantia (+2,5%). Deboli Stm e
Saipem (-0,6%).

ANTITRUST: “IN UN ANNO E MEZZO
SANZIONI PER 1,27 MILIARDI”

Da gennaio 2018 a
giugno 2019 dall'Antitrust "sono
state comminate sanzioni per
un ammontare superiore a 1
miliardo e 277 milioni di euro, di
cui oltre 1 miliardo e 192 milioni
in sede di enforcement antitrust
e oltre 85 milioni in materia di
tutela del consumatore". Così il
presidente dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato,
Roberto Rustichelli, nella sua
prima relazione annuale. Per la
tutela della concorrenza "sono
stati chiusi 13 procedimenti per

intese, 11 per abuso di posizione
dominante e 5 per concentrazioni.
"La concorrenza fiscale
genera esternalità negative che
cosano a livello globale 500
miliardi di dollari l'anno, con un
danno per l'Italia tra i 5 e gli 8
miliardi di dollari l'anno", ha osservato esaminando la "malsana
competizione frutto di egoismi
nazionali" rappresentata dal
dumping fiscale. "Una concorrenza "di cui beneficiano le più
astute multinazionali" pone le

imprese italiane, "in una situazione di grave svantaggio competitivo".
Il trasferimento della
sede fiscale di Fca a Londra ha
causato per l'Italia "un rilevante
danno economico" secondo il
presidente dell'Antitrust, Roberto
Rustichelli. "L'Italia è uno dei
paesi più penalizzati" dalla concorrenza fiscale, si legge nella
relazione annuale che cita "il
rilevante danno economico per
le entrate dello Stato causato dal
recente trasferimento della sede
fiscale a Londra di quella che
era la principale azienda automobilistica italiana, nonché dal
trasferimento della sede legale e
fiscale in Olanda della sua società sua controllante".
I gruppi multinazionali
reagiscono alla concorrenza fiscale localizzando le loro imprese
più profittevoli proprio nei Paesi
europei con una tassazione più
favorevole", osserva Rustichelli
sottolineando che "se alcuni
Paesi ci guadagnano, è l'Unione
europea a perderci". "Ciò non
solo drena risorse dalle economie
in cui il valore è effettivamente
prodotto, - aggiunge il presidente
dell'Agcm - ma riduce nel complesso la capacità della collettività
di raccogliere risorse, in tal modo
impedendo una più equa tassazione dei profitti delle imprese".
(ANSA).
4

ROME WASTE TO BE SENT AROUND LAZIO PLANT

Rome - The Lazio
regional government, in collaboration with the the environment
ministry, said Wednesday that
Rome waste the capital's disposal
plants are struggling to deal with
will be sent to other plants all
around the Lazio region.
An ordinance was
issued "for reasons of urgent necessity to safeguard the environ-

ment".

The Lazio government
also instructed waste collection
company AMA to immediately
clean up the city, pay suppliers,
and use mobile waste disposal
plants.
Rome's trash collection
and processing problems have
been heading towards an emergency for some time.

ITALY IN DEMOGRAPHIC DECLINE - ISTAT

Rome - The population
of Italians in Italy, not counting
foreigners, fell between 2015 and
2018 marking "a demographic
decline for the first time in 90

years", ISTAT said Wednesday.
As of December 31 2018 the
(Continued on page 5)

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

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

AD ANSA INCONTRA IL FUTURO DEL
PACKAGING E LA LOTTA ALLA PLASTICA

La lotta alla plastica,
i bioprodotti biodegradabili e
compostabili da fonte rinnovabile, il futuro del packaging, sono
solo alcuni dei temi che saranno
affrontati da ANSA Incontra in
diretta streaming su Facebook
mercoledì 3 luglio dalle ore 12,
con due dirigenti del gruppo
Novamont, Giulia Gregori e
Francesco Degli Innocenti. I lettori di Ansa.it potranno intervenire ponendo domande e spunti
di riflessione in tempo reale.
Il gruppo Novamont,
nato nel 1989, è oggi leader
mondiale nel settore delle bioplastiche e attiva nello sviluppo
di bioprodotti biodegradabili e
compostabili da fonte rinnovabile. E’ una realtà industriale
che affonda le proprie radici
nella scuola di Scienza dei
Materiali Montedison, creata per
realizzare l’ambizioso progetto
di alcuni ricercatori provenienti dal grande gruppo chimico:
sviluppare materiali e bioprodotti attraverso l’integrazione tra
chimica, ambiente e agricoltura.
Novamont promuove un approccio alla bioeconomia basato
sull’uso efficiente delle risorse
rinnovabili e sulla rigenerazione
territoriale, partendo dalle aree
locali e creando impianti primi
al mondo grazie all’applicazione
di tecnologie proprietarie e alla
riqualificazione di siti industriali
non più competitivi o dismessi
per generare nuove filiere, nuovi
prodotti e nuovi posti di lavoro.

Con più di 600 persone, il gruppo Novamont ha chiuso il 2018
con un turnover di 223 milioni
di euro ed investimenti costanti
in attività ricerca e sviluppo.
Detiene un portafoglio di circa
1.800 tra brevetti e domande di
brevetto. Ha sede a Novara, uno
stabilimento produttivo a Terni e
laboratori di ricerca a Novara e
Piana di Monte Verna (Caserta).
Opera tramite sue consociate
a Bottrighe (Rovigo), Patrica
(Frosinone) e Porto Torres (Sassari). È attivo all’estero con sedi
in Germania, Francia e Stati
Uniti e con un ufficio di rappresentanza a Bruxelles (Belgio).
È presente attraverso propri
distributori in oltre 40 Paesi in
tutti i continenti. Punto di forza è
il Mater-Bi, l’innovativa famiglia
di bioplastiche nata proprio dalla
ricerca Novamont. È biodegradabile e compostabile secondo lo
standard europeo ed altri standard internazionali e garantisce
caratteristiche e proprietà d’uso
del tutto simili alle plastiche
tradizionali.
Giulia Gregori ricopre
il ruolo di Responsabile Pianificazione Strategica e Comunicazione Istituzionale all’interno
di Novamont S.p.A., azienda
leader mondiale nel settore delle
bioplastiche e nello sviluppo di
biochemicals. Nata negli anni 90
come centro di ricerca, Novamont è diventata un’azienda redditizia, premiata e riconosciuta
a livello internazionale. Nova-

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

mont è oggi coinvolta in diversi
progetti di riconversione di siti
petrolchimici in bioraffinerie in
Italia, con lo scopo di ripristinare
la crescita attraverso la bioeconomia.
La Dott.ssa Giulia Gregori è entrata a far parte di Novamont nel settembre del 2000,
dopo essersi laureata in Chimica
Pura ed aver conseguito la specializzazione in chimica bioinorganica presso l’Università degli
Studi di Milano, con una tesi
svolta in Olanda c/o l’Università
di Leiden. All’interno di Novamont è responsabile del
coordinamento e dello sviluppo
dei progetti strategici di ricerca
e formazione e della comunicazione istituzionale, oltre ad
intrattenere le relazioni esterne
con le istituzioni pubbliche e
private che definiscono i programmi di sviluppo nell’ambito
della Ricerca e dell’Innovazione
Industriale.
Francesco Degli Innocenti, è dirigente (Ecologia dei
Prodotti e Comunicazione Ambientale) presso la Novamont.
Il gruppo Ecologia dei Prodotti
e Comunicazione Ambientale si
occupa della qualificazione dei
prodotti Novamont in termini
di biodegradabilità, ecotossicità, sostenibilità, Life Cycle
assessment, regolamentazione
e certificazione, contatto con
gli alimenti, e Responsabilità
Sociale di Impresa (CSR). Degli
Innocenti è personalmente coinvolto nella standardizzazione
nel settore delle plastiche, in
particolare in funzione di: Presidente della Sottocommissione
UNI “Aspetti ambientali delle
materie plastiche” Convenor del
gruppo ISO Plastics - Terminology, classifications and general
guidance Convenor del gruppo
CEN. Plastics – Characterisation
of degradability. Convenor del
gruppo CEN Plastics – bioplastics . Nel 2008 FDI è stato
invitato dalla Commissione Europea DG Growth nel gruppo “ad
hoc” creato per la realizzazione
delle Lead Market Initiative per
i prodotti a base biologica, dove
ha operato come Presidente del
gruppo di lavoro sulla standardizzazione. E’ stato membro del
Board e Vice-Presidente del
Product-Group “plastiche biodegradabili” della Associazione
European Bioplastics.

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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ITALY IN DEMOGRAPHIC DECLINE - ISTAT
(Continued from page 4)
population of Italian origin was
55.104 million, 235,000 or 0.4%
lower than the previous year, the
statistics agency said.
With respect to 2014 the
drop is equivalent to the population of a large city like Palermo,
at 677,000.

2018 was the fourth
straight year that there was a
decline in the population, ISTAT
said.
Births were down 4%
to 439,747, a historic low since
Italian unification.
ISTAT said there were
60,359,546 people in Italy at the
end of last year, of whom 8.7%
are foreigners.

WORLD EVER MORE CRUEL
TO MIGRANTS - POPE

Vatican City - The
world is ever more cruel towards
migrants, Pope Francis said in a
video message ahead of World
Migrant and Refugee Day on
September 29.
"The true development
is inclusive and fruitful, projected towards the future," Francis
said, while today the world "is
every day more elitist and every

day more cruel with the excluded".
World Migrant Day has
the theme "It's not only a case of
migrants".
For July, the migrant
section of the Vatican's department for integral human development proposes the sub-theme
"It's a case of not excluding
anyone".

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it
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SONS OF SAN PAOLINO DI NOLA HANNO CELEBRATO
LA FESTA DEL GIGLIO A FRANKLIN SQUARE

Nella foto, La Torre del Giglio costruita dopo tanti giorni di sudore
e sacrifici.

Da mercoledi 26 giugno
a domenica 30 giugno, I Figli
di San Paolino di Nola hanno
celebrato il Santo. Molti i devoti
del Santo, grandi e piccoli hanno
trascorso 5 giorni di grandi festeggiamenti. Giostre, bacarelle,
musica, artisti, giovani musicisti,
specialita' culinarie, dolci ed
espresso, hanno contribuito al
successo della festa e al mantenimento della tradizioni, ormai
da molti anni, di San Paolino di
Nola.
San Paolino, vescovo,
che, ricevuto il battesimo a
Bordeaux e lasciato l’incarico
di console, da nobilissimo e ricchissimo che era, si fece povero
e umile per Cristo e, trasferitosi a
Nola in Campania presso il sepolcro di San Felice sacerdote per
seguire da vicino il suo esempio
di vita...
Radio Hofstra WRHU,
durante i programmi italiani
del sabato,ha fatto appello alla
comunita' di partecipare ed essere numerosi. Il presidente Phil
Bruno e Gino Carcione(uno dei
venditori di specialita' culinarie) sono stati ospiti di 'Sabato
Italiano", condotto in studio dal
Cav. Josephine A. Maietta, ogni
sabato dalle 12-2pm su 88.7FM.
Un grazie sentito da
tutta la comunita' agli uomini di
Italo Americani, anche dai paesi
vicini, che si sono prodigati per
costruire l'altissima Torre del
Giglio. E per la prima volta in
Long Island,e' stata costruita la
"barca dei bambini" oppure "
Dancing of the Children's Boat.
Un grazie sentito al
presidente Phil Bruno, vice presidente Ralph Santorelli e ai suoi
collaboratori: Teddy Matozzo,
Mitchel Farbman, Anthony
Prisco, Henry Avellino, Marco
Pezzano, Jimmy Alleva, Eddie
Sessa e molti altri. Arrivederci
all'anno prossimo.

TRI-STATE ITALIAN-AMERICAN
CONGRESS HONORS JOE GARCIA

Pictured at The Tri-State Italian American Congress Annual Dinner
is (l to r) Dinner Chair Zulema Wiscovitch, Chairman of the Board
Philip DelPrete, President Louis Vele, His Eminence Timothy
Cardinal Dolan, Honoree Joe Garcia and Treasurer/Executive
Director Ralph A. Contini.
The Tri-State Italian American
Group (ASG) and His EmiCongress recently held its annual nence Timothy Cardinal Dolan,
dinner reception at the MetroArchbishop of New York, as an
politan Club in New York City
honored guest.
honoring Joe Garcia, president/
(Continued on page 7)
CEO of Associated Supermarket
CALL

718.767.8222

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

Nella foto: Alcune devote di San Paolino, che sono andate tutte le
cinque sere: Maria Spensieri, la mamma Giuseppina Tommaro,
e le amiche Antonietta Tripoli e Annamaria Barone.

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
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MIGRANTI, BOTTA E RISPOSTA TRENTA-SALVINI

E' scontro nel governo
sul tema dei migranti, in particolare tra la ministra della difesa
Elisabetta Trenta ed il ministro
dell'Interno Matteo Salvini.
Intanto è stata anche disposta
la confisca di "Alex" , la nave

dell'Ong Mediterranea che sabato
scorso ha attraccato a Lampedusa
nonostante l'alt della Gdf.
"Al ministro della
Difesa Elisabetta Trenta, che ha
criticato la scelta di uscire dalla
missione Sophia "replicano i nu-

meri" ha detto il ministro Salvini
a margine di una iniziativa per
il centenario dell'Associazione
nazionale degli alpini a Milano.
"Non rispondo alle polemiche.
Il lunedì mattina mi alzo contento, altri un po' nervosetti,
problema loro", ha aggiunto il
ministro. "La missione Sophia,
con tutto il rispetto, recuperò
decine di migliaia di immigrati
e li portò tutti in Italia, perché
questo prevedevano le regole
della missione. Ditemi se il
contrasto dell'immigrazione
clandestina è recuperare decine
di miglia di immigrati in giro per
il Mediterraneo e portarli tutti
in Italia" ha osservato Salvini,
annunciando che "già entro la
settimana avremo un comitato
per l'ordine e la sicurezza al
Viminale su questo ed altri temi".
(continua a pagina 8)

GALA DELLA COLUMBIA ASSOCIATION NYPD

TRI-STATE ITALIAN-AMERICAN
CONGRESS HONORS JOE GARCIA

(Continued from page 6) Pictured above (l to r) standing: Board
Member Angelo Tigri, Secretary Anthony Bertrami, Chairman of
the Board Philip DelPrete, President Louis Vele, Honoree Joe
Garcia, His Eminence Timothy Cardinal Dolan, Iliana Garcia,
Treasurer/Executive Director Ralph A. Contini. Seated left to
right: Board Member Edward Salzano, Vice President Richard
DeSimone, Board Member Thomas Barresi, Board Member
William Fani, Dinner Chair Zulema Wiscovitch, Board Member
Steve Vasilikos. The annual dinner raises funds for scholarships
for Italian-American Catholic school children throughout the year.
For more information, visit www.trisiac.org.

THE SONS AND DAUGHTERS OF
ITALY CONCERT

Nella foto sono: a centro il Generale Gino Micale, Consigliere Militare, Rappresentanza Militare,
Nazioni Unite, New York, con a fianco Tony Ferri, Presidente dell’ANC Sezione di New York, la
moglie Ivana e Diana Pecoraro, Detective Intel NYPD con il marito Ronnie.
In questa foto scattata al Gala
della Columbia New York City
Police, recentemente presso
il ristorante Russo’s on the
Bay, sono: il Generale Gino
Micale, Consigliere Militare,
Rappresenranza Militare,
Nazioni Unite, New York e
Alfonso Panico, Consigliere
dell’Esecutivo ANC New York.

Every year, Nassau County celebrates in the park, numerous concerts
dedicated to various cultures existing on Long Island. The Sons and
Daughters of Italy held Italian Night in Eisenhower Park in Long
Island which was well attended and beautifully celebrated by the
extraordinary voice and talent of Vanessa Racci, aka, Italiana Fresca,
also called the Connie Francis of today. Pictured above is Vanessa
Racci with Cav. Josephine A. Maietta and the entire musical orchestra. Photo by Joe Rodriguez.

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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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

AL VIA LE UNIVERSIADI, NAPOLI IN FESTA.
MATTARELLA INCONTRA E BACIA NOEMI

Con la proiezione di un
video su alcune delle bellezze
della Campania, seguito da un
gioco di fuochi pirotecnici, ha
preso il via la cerimonia di apertura della trentesima edizione
delle Universiadi estive. Sugli
spalti il pubblico accompagna lo
show con i cellulari accesi creando cosi' un effetto visivo tipico
dei grandi concerti. In tribuna autorità, accanto al Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella,
hanno preso il posto il Presidente della Camera dei Deputati
Roberto Fico, l'arcivescovo di
Napoli, cardinale Crescenzio
Sepe, il presidente della Regione

Campania Vincenzo De Luca e
il numero uno della Fisu (la federazione degli sport universitari)
Oleg Matytsin.
"Come sindaco di
Napoli do il benvenuto in
questo bellissimo stadio a tutte
le atlete e a tutti gli atleti, ma
soprattutto do il benvenuto a voi
tutti nella città dei mille colori,
dello sport, dei giovani, della
pace, dell'accoglienza, nella
città dell'amore". Queste parole
il sindaco di Napoli, Luigi de
Magistris, alla cerimonia di
inaugurazione delle Universiadi
Napoli 2019, al via allo stadio
San Paolo. "Il mio augurio e

l'augurio di tutti i napoletani - ha
aggiunto - è che possiate trascorrere giorni di forti emozioni nella
nostra città. Welcome all of you
- ha concluso - un abbraccio da
Napoli, guagliu'". Il sindaco è
stato accolto dagli spalti del San
Paolo con fischi poi coperti dagli
applausi.
Commozione e tanti
sorrisi nella saletta di rappresentanza dello stadio San Paolo poco
prima dell’avvio della cerimonia
d’apertura delle Universiadi:
il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, ha infatti
incontrato la piccola Noemi, la
bambina gravemente ferita il 3
maggio scorso in un agguato di
camorra. “Come va?”, ha chiesto
il Capo dello Stato alla bambina,
emozionata, dopo averla baciata
ed abbracciata. “Meglio, fortunatamente”, hanno risposto in
coro tutti i presenti. Nella saletta
di rappresentanza del San Paolo
durante l’incontro di Mattarella
con la piccola Noemi erano
presenti anche il presidente della
Camera, Roberto Fico, il presidente della Campania, Vincenzo
De Luca, il sindaco di Napoli,
Luigi de Magistris, il presidente
del Coni, Giovanni Malago’, il
sottosegretario alla presidenza
del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, e il presidente della Federazione sport universitari, Oleg
Matytsin.

ITALY TOP IN EU FOR NEETS

Rome - Italy has the
highest proportion of 20-34-yearolds in the European Union not
in education, employment or
training (NEETs), Eurostat said.
This was despite a drop
last year from 29.5% to 28.9%,
Eurostat said.
This was still almost
twice the EU average of 16.5%,

it said.

The eurozone average
was 17.2%.
The second worst EU
country was Greece with 26.8%
of NEETs.
Combining the Eurostat data with ISTAT figures, the
number of NEETs in Italy is over
three million.

SPREAD UNDER 200 AMID EU
PROCEDURE BOOST

MILANO-CORTINA 2026: FORUM ALL'ANSA CON
ATTILIO FONTANA

L'ANSA inaugura un
ciclo di Forum dedicato alle
Olimpiadi invernali MilanoCortina 2026. Oggi è la volta del
governatore della Lombardia,
Attilio Fontana.
“Mi chiedete se il Piemonte può rientrare? Non avrei
nulla su questa ipotesi, a condizione che il rientro sia legato a
promozione e collaborazione. Per
(continua a pagina 9)
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Rome - The spread
between Italian and German
10-year bond yields closed on
197 points as investors hailed a

decision by the European Commission not to open a budget
infringement procedure against
Italy.

MILANO-CORTINA 2026: FORUM ALL'ANSA CON
ATTILIO FONTANA
(continua dalla pagina 8)
quanto riguarda le gare, ora sarebbe difficile dire a qualche paese
della Valtellina o dell’Alto Adige
che gli togliamo degli eventi”: ha
detto Fontana.
“Dovrà essere un manager di grandissima qualità, al di
la di ogni valutazione di amicizia
o di contatti”: ha aggiunto il
presidente della Regione Lombardia, che ha abbozzato la figura
dell’amministratore delegato che
guiderà il board dei Giochi: “Ci
sarà una linea dedicata alle opere
pubbliche ed un’altra per la realizzazione degli eventi. Quindi

ci vuole una figura che sappia
muoversi nel mondo dei bandi
pubblici”.
“Una ‘sola’ olimpica?
No, le nostre saranno le prime
olimpiadi a sottostare alla carta
del Cio 2020, cioè risparmiose e
sostenibili economicamente e per
l’ambiente. Inoltre non abbiamo
investimenti tali da far modificare le stime di budget. L’unico
impianto nuovo sarà il palaghiaccio, che però sarà affidato ad
un privato”, afferma Fontana,
aggiungendo: “Lombardia e
Veneto spenderanno 400 milioni
circa, soprattutto per la realizzazione dei villaggi olimpici. Il

resto andrà per l’adeguamento
di impianti già esistenti - ha aggiunto - Il cio ci darà 920 milioni
di euro”.
Fontana è intervenuto
anche sul tema dell’Autonomia.
“Non bisogna temere la riforma,
ma la cialtronaggine con cui
è presentata da alcuni. Invece
è una grande opportunità per
il Paese, che vuole rendere gli
amministratori responsabili
delle loro capacità o meno. Per
uscire dalla vecchia politica,
dall’assistenzialismo. Servirebbe
soprattutto al Sud per far emergere le tante capacità e proposte
positive che vengono bloccate”.

ISTAT: ITALIANI 55 MILIONI, È DECLINO
DEMOGRAFICO

Il declino demografico
in Italia è rallentato dalla crescita
dei cittadini stranieri: lo dice
l'Istat. Dal 2015 la popolazione
residente è in diminuzione, configurando per la prima volta negli
ultimi 90 anni una fase di declino
demografico. Il calo è interamente attribuibile alla popolazione italiana, che scende al 31
dicembre 2018 a 55 milioni 104
mila, 235 mila in meno rispetto
all'anno precedente (-0,4%).

Rispetto al 2014 la perdita di italiani è pari alla scomparsa di una
città grande come Palermo (-677
mila).
L'Istituto di Statistica
fa notare che negli ultimi quattro anni i nuovi cittadini per
acquisizione della cittadinanza
sono stati oltre 638 mila. Senza
questo apporto, il calo degli
italiani sarebbe stato intorno a
1 milione e 300 mila unità. Nel
quadriennio, il contemporaneo

aumento di oltre 241 mila unità
di cittadini stranieri ha permesso
di contenere la perdita complessiva di residenti. Al 31 dicembre
2018 sono 5.255.503 i cittadini
stranieri iscritti in anagrafe;
rispetto al 2017 sono aumentati
di 111 mila (+2,2%) arrivando a
costituire l'8,7% del totale della
popolazione residente. Il Report
dell'Istat sul bilancio demografico diffuso oggi certifica anche
che il numero di cittadini stranieri che lasciano il nostro Paese è
in lieve flessione (-0,8%) mentre
è in aumento l'emigrazione di
cittadini italiani (+1,9%).
La diminuzione delle
nascite nel 2018 è di oltre 18
mila unità rispetto al 2017 pari
al -4% certifica l'Istat. Sono stati
iscritti in anagrafe per nascita
439.747 bambini, un nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia. La
popolazione residente in Italia è
diminuita di 124.427 unità nel
2018 pari al -0,2%. Al primo
gennaio 2019 risiedono in Italia
60.359.546 persone, di cui l'8,7%
sono straniere. E' del -3,2% il
calo degli iscritti dall'estero dovuto soprattutto alla diminuzione
di immigrati stranieri.

MIGRANTI, BOTTA
E RISPOSTA
TRENTA-SALVINI

da Padula,
nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di
Diano, lavori
artigianali clany
artigianato in
equilibrio con

l’ambienteartigianato in uoio, articoli
promozionali, souvenir di qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio
di prima scelta.

web site: clany.it

(continua dalla pagina 7)
La Trenta solleva il problema
sulla prima pagina del Corriere
con il ruolo delle navi militari
italiane nella gestione del tema
migranti. La Marina "continua ad
assicurare i tradizionali compiti
istituzionali di difesa dei confini
marittimi, di salvaguardia degli
interessi nazionali e di sicurezza
della nostra comunità. Abbiamo
'Mare Sicuro', che arriva fino alle
acque davanti le coste libiche".
Così la ministra Trenta risponde
al ministro dell' Interno, Matteo Salvini, che nei mesi scorsi
aveva annunciato che l' Italia
sarebbe uscita dalla missione
europea Sophia, che prevedeva
l'impiego delle navi militari per
pattugliare il Mediterraneo. "Abbiamo quattro navi già schierate,
compresa Nave Caprera in porto
a Tripoli per l'assistenza tecnica
alla Guardia costiera libica. Ma
l'operazione prevede fino a un
massimo di sei unità, cinque
mezzi aerei e un contingente di
754 persone", aggiunge Trenta,
sottolineando che proprio l'
intervento della Difesa poteva
(continua a pagina 10)
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AVIANCA “4TH PLAYER” IN ALITALIA DEAL

Rome - German Efromovich of Avianca has become
the fourth player in the rescue of
Alitalia after Delta Airlines, the
Toto group and Lazio Chairman
Claudio Lotito, Industry Minister
Luigi Di Maio said, according to

ministry sources.
Ferrovie dello Stato
(FS), which is handling the
rescue, will have around 35%,
Delta 10-15% and the economy
ministry around 15%, he reportedly said.

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

MIGRANTI, BOTTA E RISPOSTA TRENTA-SALVINI
(continua dalla pagina 9)
essere risolutivo per chiudere il
"caso Mediterranea". Quanto sta
accadendo in questi giorni "si
sarebbe potuto evitare. Lo avevo
detto a Matteo Salvini: senza la
missione Sophia torneranno le
ong", ha aggiunto Trenta.
Intanto Il papa celebra
in Vaticano la messa nel sesto
anniversario della sua visita a
Lampedusa. I migranti "sono
persone, non si tratta solo di
questioni sociali o migratorie!
Non si tratta solo di migranti.
Nel duplice senso che i migranti
sono prima di tutto persone
umane, e che oggi sono il
simbolo di tutti gli scartati della
società globalizzata" ha detto

il pontefice nell'omelia. "I più
deboli e vulnerabili devono essere aiutati" e "si tratta di una
grande responsabilità, dalla
quale nessuno si può esimere"
ha ribadito Francesco. E' Dio
stesso ad avere rivelato "la
necessità di un'opzione preferenziale per gli ultimi, i quali
devono essere messi al primo
posto nell'esercizio della carità".
Per Dio 'nessuno è straniero' o
'escluso'.
Secondo mini sbarco
di migranti a Lampedusa nel
giro di poche ore. Una piccola
imbarcazione è stata intercettata
intorno all'una dalla motovedetta
dei carabinieri a circa un miglio
dalla costa con 19 persone a
bordo, tutte di origini tunisine.

Gli extracomunitari sono stati
trasbordati su una motovedetta
della Guardia Costiera e accompagnati in porto da dove sono
stati trasferiti nel centro di accoglienza di Contrada Imbriacola.
Ieri sera altri 10 migranti erano
stati bloccati a terra dopo essere
approdati con un barchino a Cala
Galera. Intanto la AlanKurdi annuncia: "Sessantacinque persone
sono state salvate. Noi continuiamo a salvare vite. Ecco perché
stiamo tornando nella zona di
ricerca e soccorso". Lo scrive
in un tweet Sea Eye, dopo che i
naufraghi della Alan Kurdi sono
stati portati a terra dalle navi
militari maltesi. La nave si dirigerà quindi nuovamente verso
le acque al largo della Libia .

ALL'AQUILA RIAPRE LA CHIESA GIOIELLO DI SAN SILVESTRO

Riapre al pubblico un
gioiello dell'Aquila, la Chiesa
di san Silvestro, edificio in stile
romanico che con il terremoto
del 2009 aveva subito danni significativi: la chiesa, una delle più

note del capoluogo d'Abruzzo e
molto amata dai cittadini, verrà
inaugurata mercoledì 3 luglio,
nell'anno del decennale del
sisma.
"Quello di oggi è

un giorno di festa e di grande
emozione. San Silvestro è un
gioiello che viene restituito non
solo all'Aquila, ma alla regione
(continua a pagina 11)

“EXCEPTIONAL” MEDIEVAL
FRESCO FOUND IN ROME

Rome - The fresco
shows a large purple mantle
over the skimpy clothes of the
pilgrim, a hand raised almost
as if to introduce the majesty
of Christ, who is blessing the
believers next to him.
Hidden by a wall for
almost 900 years, the medieval
fresco was found in an interspace
of the Sant'Alessio church on the
Aventine hill and in a surprisingly good state of conservation
with luminescent colours. "This
is absolutely an exceptional
find," ANSA was told in an exclusive interview with the woman who made the discovery, the
art historian Claudia Viggiani.
"Especially for the very rare
iconography, which shows two
figures that can be recognised in
the part of the painting at the moment visible, most likely Saint
Alexis and Christ the Pilgrim."
The discovery, which ANSA was
able to document with photos
and video, is the result of yearslong research and has something
of a detective story behind
it. "Everything began during
research into archives," Viggiani
said, who alternates working as a
researcher and as a cultural con-

sultant for mayors and ministries.
Sparking her curiosity was a
letter written in 1965 superintendent's office for Lazio monuments, in which mention is made
of "a fresco in excellent condition" found by chance during the
works for the consolidation of a
bellower. But which church, she
asked herself. The document,
Viggiani said, did not give the
name. Faced with that marvel of
colours, the unknown official in
the 1960s seems to have closed
the door and left the painting
to its centuries-long oblivion.
"It took a while but in the end
I found it," the scholar smiled.
Determination was decisive in
this case. A few months ago the
work was secured by restorer
Susanna Sarmati with a project
implemented thanks to the Rome
special superintendent's office
under Francesco Prosperetti
with Mariella Nuzzo and Carlo
Testa. The small door behind
Sant'Alessio that hides the interspace is however inaccessible
for security reasons. However,
crossing through the door with
the permission of Don Bruno,
(Continued on page 11)
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

ON THE BEACH - IN SPIAGGIA

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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Can I rent an umbrella and long chair?
Possofittare una sedia e l’ombrellone?
Where is the nearest refreshment stand?
Dov’è il bar piu’ vicino?
Where can I get changed or take a shower?
Dove posso fare la doccia ed cambiarmi?
Is there any place to play volleyball or frisbee?
C’è un posto dove è consentito giocare a pallavolo o frisbee?
Are there any places to have a barbeque?
C’è un posto dove fare il barbeque?
How is the ground surface, do you need special sandals?
Com’è il fondo marino, ho bisogno di sandali?
Where are the lifeguards for safe swimming?
Dove sono i bagnini per la sicurezza dei nuotatori?
Are there any zones on the beach for fishing?
Ci sono are dove è possibile pescare in spiaggia?

ALL'AQUILA RIAPRE LA CHIESA GIOIELLO DI SAN SILVESTRO
(continua dalla pagina 10)
Abruzzo, all'intero Paese, a tutti
gli amanti dell'arte e del bello"
ha detto il sottosegretario per
i Beni culturali, il pentastellato abruzzese Gianluca Vacca,
intervenendo alla cerimonia di
riapertura della chiesa. "Questa
riapertura è un'ulteriore prova del
grande lavoro che è stato fatto
in questi anni - ha detto ancora
Vacca, che è anche commissario per la ricostruzione dei beni
culturali all'Aquila -, voglio qui
ringraziare le strutture territoriali
del Mibac per l'impegno e le
competenze con cui hanno operato. La città ritrova un altro suo
elemento fortemente identitario,
accanto alla ricostruzione materiale prosegue così la ricostruzione sociale. Una ricostruzione
che non può prescindere dalla
cultura. Per questo come Ministero siamo impegnati a fondo,
attraverso iniziative culturali
importanti, affinché l'anno del
decennale sia davvero il punto
di svolta per il rilancio definitivo
dell'Aquila".
In occasione
dell'anniversario di aprile scorso
(il decennale 2009-2019) l'ANSA
aveva visitato in anteprima la

Chiesa di San Silvestro, facendo
un sopralluogo nel cantiere con
l'architetto del MIBAC, il direttore dei lavori Augusto Ciciotti.
Nel 2009 la Chiesa
aveva subito danni notevoli e
dalle prime settimane dopo il
terremoto i Vigili del Fuoco,
coordinati dal Ministero, hanno
eseguito la messa in sicurezza
dell'edificio. Il restauro ha poi
riguardato il ripristino di una
solidità e staticità globale, il
campanile e le murature perimetrali, la facciata, le archeggiature,
i pilastri circolari, anche le absidi
e la loro copertura.
Nel rimuovere intonaci
degli anni Settanta e Ottanta
sono rinvenuti affreschi sulle pareti laterali. Uno dei rinvenimenti
più antichi e significativi è stato
fatto nel locale sacrestia: si tratta
di affreschi presumibilmente duecenteschi, fatto che fa ipotizzare
un primo impianto della Chiesa
in questa zona.
All'interno di San
Silvestro si trova la Cappella
della Famiglia Branconio, molto
danneggiata dopo il sisma. "E'
stata fatta fin dalle prime settimane dopo il sisma una raccolta
di migliaia di piccoli frammenti
dei dipinti, un'opera dei restaura-

tori straordinaria", ci tiene a far
sapere con orgoglio l'architetto.
In questa cappella c'è una pala
d'altare, una copia della Visitazione di Raffaello, che attualmente
è nei depositi e verrà presto ricollocata. L'originale di Raffaello,
invece, trafugato nel 1600 dagli
spagnoli, si trova al Prado. Il segretariato regionale del MIBAC
ha inviato una richiesta al ministro Alberto Bonisoli affinché si
possa avviare una soluzione diplomatica con il governo spagnolo
e il museo madrileno per riavere
l'opera.
La facciata di San
Silvestro ha richiesto un notevole
impegno nel restauro, sia per il
miglioramento strutturale sia per
il recupero degli apparati decorativi e scultorei, del portale ligneo
cinquecentesco, del grande
rosone.
Si possono conciliare
bellezza, arte e sicurezza sismica? "E' assolutamente possibile - afferma l'architetto del
Mibac -. La ricerca scientifica è
molto avanzata. Le esperienze
dei terremoti del passato hanno
consentito di mettere a punto
metodologie di rispetto compatibili riproponendo in molte
situazioni in chiave moderna
tecniche tradizionali antiche di
secoli. La città è sicuramente più
sicura. Grandi sforzi finanziari
sono stati messi in campo dai
vari governi. Le risorse umane
specialistiche e professionali
hanno dato il meglio e tutti i
monumenti sono stati portati ad
un miglioramento sismico".
Il finanziamento
complessivo di questo lotto
di lavori è di 6 milioni e 700
mila euro lordi, ma i costi
finali sono inferiori perché
vanno tolte le spese tecniche. Per
l'aggiudicazione dell'appalto c'è
stata un'associazione temporanea
di imprese (Ati) tra la Gaspari
Gabriele Srl e, per la parte dei
restauri, Consorzio Officina di
Roma.
Alla cerimonia di
riapertura, oltre a Vacca, sono
intervenuti il segretario regionale Mibac per l'Abruzzo,
Stefano D'Amico, l'arcivescovo
dell'Aquila, il cardinale Giuseppe
Petrocchi, il sindaco dell'Aquila,
Pierluigi Biondi, l'assessore
regionale al bilancio Guido Liris,
il presidente della Provincia,
Angelo Caruso il parroco della
chiesa don Martino Roberto
Gajda. Ad illustrare l'intervento
di restauro sono stati i direttori
dei lavori, Augusto Ciciotti e
Marcello Marchetti, il responsabile del restauro degli apparati
decorativi, Biancamaria Colasacco, ed il Rup, Panfilo Porziella.

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

“EXCEPTIONAL” MEDIEVAL
FRESCO FOUND IN ROME
(Continued from page 10)
the parson of Sant'Alessio, one
meets with an explosion of color,
an intense black background
and the cinnabar of the mantle.
There is also the penetrating
gaze of Christ and the priestly
serenity of the saint imitating
him and resembling him a bit, as
if he wanted to present himself
as a 'human' copy of the Messiah. Dating back to the mid-12th century, the painting has a
polychrome frame that restorer
Sarmati said was of "exceptional
sophistication" and that it is
difficult to "find ones that are so
complete". She pointed at the
original brushstrokes on the wall,
which can still be distinguished.
Though other medieval frescoes
exist in Rome, "their state of
conservation despite restoration,
is mediocre. This one, however,"
she said, "which was never
touched is almost perfect." In the
original church, Viggiani said,
the painting was in an important

position due in part to the fame
that St Alexis had in that period.
It was precisely for the devotional respect for the saint that
was said to have been the son of
Roman senator Euphemian and
who in some way seems to have
been the connection between
pagan Rome and medieval Rome
that is thought to be the reason
for the incredible state of conservation. "Whoever renovated
the church in the centuries that
followed, walling in the counterfacade was careful to protect the
fresco," she said. A small part of
it with St Alexis's face was probably left visible to churchgoers
through a small crack open in the
inside of the nave. The painting
now measures 90 centimeters
long by over 4 high and another
section that is at least as large is
still hidden by the wall.
Viggiani is determined
to bring it, too, to light.
"We owe this to the
Romans," she said, "and there are
more surprises awaiting us."

SOCCER: RAMSEY
JOINS JUVE

Turin - Juventus have
announced that Wales midfielder
Aaron Ramsey has joined them
after his contract with Arsenal
expired.
Ramsey on Monday
posted his first photo in his new
strip saying "official, until the
end".

The 28-year-old has
signed a four-year contract, the
Turin giants said.
Sources said the player
will earn around seven million
euros a season.
(Continued on page 12)

BUCATINI ALL’AMATRICIANA BUCATINI WITH BACON SAUCE
INGREDIENTI

500 g. di bucatini, 100 g. di guanciale affumicato,
40 g. di pancetta, 6 pomodori, Pecorino romano,
Sale, pepe, Cipolla, Vino bianco, Olio di oliva

INGREDIENTS

1 lb. Bucatini pasta,
4 oz of lean pork cut into large pieces,
2 oz of bacon (pancetta),
Remove pulp of 6 tomatoes cut in thin strips,
4 oz grated pecorino cheese, Salt, pepper,
Onion finely chopped, 1 cup dry white wine,
2 tablespoons olive oil

PREPARAZIONE

Tritate la cipolla e tagliate a fettine sia il guanciale che
la pancetta. Lavate I pomodori e tagliateli a dadini.
Mettete in una padella un poco di olio di olive e,
appena e’ caldo, aggiungete la cipolla e fatela
imbiondire. Quando il grasslo diventa trasparente,
aggiungete il vino bianco e fatelo sfumare. Infine
aggiungete I pomodori tagliati a cubetti e aggiustate di
sale e pepe. Cuocere per 30 minuti. Nel frattempo
cuocere I bucatini .Quando la pasta e’ cotta al dente,
versatela in un piatto da portata. Versate il sugo e
mescolate. Infine aggiungere il pecorino e mescolare
ancora; servire caldo.

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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Finely chop onion, cut pork into large pieces and cut
bacon in 2 strips 2 cm thick. Place in saucepan and fry
slightly until brown, add onion. When onion turns
lightly brown add wine and leave liquid to evaporate,
add tomatoes, salt, pepper and mix for 8-10 minutes.
Boil salted water and add bucatini, cook until al dente.
Cover bucatini with half of grated pecorino cheese and
half of the just prepared sauce. Serve hot with the
remaining pecorino cheese and sauce as desired.

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

MORTO LEE IACOCCA, PADRE DELLA MUSTANG SOCCER: RAMSEY JOINS JUVE
(Continued from page 11)
"Aaron Ramsey will
become only the third Welshman
to pull on the Black & White shirt
in the history of Juventus, fol-

WASHINGTON - Lido
Anthony Iacocca, leggenda
dell'industria automobilistica
americana conosciuto col nome
di Lee, e' morto all'eta' di 94
anni.
Figlio di immigrai italiani, per decenni e' stato l'uomo
piu' potente di Detroit, capitale
dell'auto Usa: presidente di Ford
alla fine degli anni '70 e negli
anni '80 amministratore delegato
e presidente del consiglio di amministrazione della Chrysler, che
salvo' dalla bancarotta.
Il suo nome e' legato ad alcuni
modelli di auto iconici come
la Ford Mustang, di cui viene
considerato il padre. E fu sempre
lui a lanciare all'inizio degli anni
'80 la K-car platform che rilancio' la Chrysler sull'orlo della
bancarotta, facendo uscire sul
mercato anche i primi monovolume e minivan.

FERRARI 250 GTO WORK OF ART,
1ST CAR GRANTED COPYRIGHT

Turin - The Ferrari 250
GTO, one of the iconic cars of
the Maranello-based car plant,
has officially been named a work
of art with legal protection for
its design. The June 20 ruling by
the Bologna court came after a

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

lowing the great, John Charles
and former European Golden
Boot winner, Ian Rush," the
Italian champions said on their
website.
"See you, Aaron!".

petition by Ferrari to protect its
design.
The Turin industrial
union (UIT) notes that this is the
first time a car has been granted
copyright and thus become official a work of art.

