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MATTARELLA, MIGRANTI NUOVI ITALY MUST NOT BECOME LIKE THE
SCHIAVI.NON GUARDARE ALTROVE
WILD WEST - MATTARELLA

"La schiavitù
ha rappresentato una
delle maggiori vergogne
dell'umanità. Oggi, Giornata mondiale contro la tratta
di esseri umani ci impone
di ribadire la condanna e
la battaglia contro ogni
forma di schiavitù, vecchia

e nuova". Lo afferma il
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
ponendo l'accento sul fatto
che "terreno agevole per
queste nuove forme di
schiavitù è il fenomeno
migratorio". "Nessun Paese
- avverte - è immune da

questa sistematica violazione della dignità umana"
e nessuno deve avere "la
tentazione di guardare
altrove".
"Sono circa
(continua a pagina 2)

CONTE A WASHINGTON, ITALIA
“FACILITATORE” RAPPORTI USA-UE DIRETTA DALLE ORE 20

Il premier
Giuseppe Conte, arrivato
a Washington per un colloquio con Donald Trump,

punta a ottenere il sostegno
del presidente USA, ad una
'cabina di regia permanente' tra USA e Italia nel

Mediterraneo per la lotta al
terrorismo, più sicurezza,
(continua a pagina 2)

Rome - President
Sergio Mattarella said
Thursday that Italy must
not be allowed to become
like the Wild West after
a girl of Roma ethnicity
was wounded by a air-gun
shot fired by a man from
a Rome balcony. "I was

struck by a news story,"
Mattarella told reporters at
the so-called 'fan ceremony' before parliament's
summer recess.
"Italy cannot
resemble a Far West where
someone buys a rifle and
shoots a one-year-old girl,

ruining her health and her
future. This is barbarism
and it must elicit indignation".
The opposition
centre-left Democratic
(Continued on page 3)

ITALIANS WERE INTERNED

The Historical Museum at Fort Missoula, Montana isn't shying away from the fort's
past as an internment camp during World War II. The museum’s exhibit is in the
barracks building on the grounds focused on the fort’s time as an Alien Detention
Center for Italians and Japanese during the war.
The following
On December 11,
night of the December 7,
is a chronology of events
1941, Nazi Germany and
1941, Japanese attack on
regarding the treatment of
Fascist Italy declared war
Pearl Harbor and before
enemy aliens and the reacon the United States. The
the US officially declared
tion in the Italian American United States reciprocated
war against Italy, the
community:
and entered World War
(continua a pagina 2)
1941 to 1943
II. Beginning on the very

MATTARELLA, MIGRANTI NUOVI SCHIAVI.NON
GUARDARE ALTROVE
(continua dalla pagina 1)
40 milioni le persone vittime"
delle nuove schiavitù. "Numeri
impressionanti - ricorda il Capo
dello Stato - che hanno spinto
le Nazioni Unite ad adottare
l'obiettivo di eliminare il traffico
di esseri umani entro il 2030. Si
tratta di degenerazioni della nostra società, piaghe da eradicare
con fermezza che interrogano le
nostre coscienze e ci chiamano
a una reazione morale, a una risposta adeguata con un maggiore
impegno culturale e civile".
"La schiavitù - si legge
nel testo della dichiarazione del
Capo dello Stato - ha rappresentato una delle maggiori vergogne
dell'umanità. Oggi, la Giornata
mondiale contro la tratta di esseri umani ci impone di ribadire
la condanna e la battaglia della
comunità internazionale contro

ogni forma di schiavitù, vecchia
e nuova. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro - osserva
- denuncia che sono circa 40 milioni le persone vittime; di queste,
quasi 25 milioni sono costrette
al lavoro forzato e 15 milioni
a forme di matrimonio forzato.
Numeri impressionanti che
hanno spinto le Nazioni Unite ad
adottare l'obiettivo di eliminare
il traffico di esseri umani entro il
2030".
"Si tratta - prosegue
Mattarella - di degenerazioni
della nostra società, piaghe da
eradicare con fermezza che interrogano le nostre coscienze e ci
chiamano a una reazione morale,
a una risposta adeguata con un
maggiore impegno culturale e
civile.
Terreno agevole per
queste nuove forme di schiavitù
è il fenomeno migratorio. Ogni
giorno migliaia di persone pon-

gono a rischio la propria vita e
quella dei propri cari per mare e
per terra, in condizioni disperate;
una tragedia figlia delle guerre,
della povertà, dell'instabilità
dello sviluppo precario, alimentata e sfruttata da ignobili
trafficanti di esseri umani, che
li avviano a un futuro di sopraffazioni: sfruttamento lavorativo,
adozioni illegali, prelievo di
organi, reclutamento da parte
della criminalità organizzata,
sfruttamento sessuale.
Nessun Paese è immune
da questa sistematica violazione della dignità umana che
interpella la responsabilità della
comunità internazionale nella sua
interezza, rifuggendo la tentazione di guardare altrove. Soltanto
la cooperazione - conclude - può
sconfiggere questo fenomeno,
con una Unione Europea consapevole dei propri valori e delle
proprie responsabilità".

CONTE A WASHINGTON, ITALIA “FACILITATORE”
RAPPORTI USA-UE - DIRETTA DALLE ORE 20
(Continua dalla pagina 1)
immigrazione e soprattutto Libia.
Lo rendono noto fonti di Palazzo
Chigi secondo le quali l'Italia
conta sull'appoggio degli USA
per la Conferenza sulla Libia che
si terrà in Italia e che può rappresentare un passaggio cruciale
nel processo di messa a punto
delle condizioni politiche, legali
e di sicurezza indispensabili per
lo svolgimento delle prossime
elezioni politiche e presidenziali
libiche.
Conte va a Washington
consapevole del ruolo di “facilitatore” che l’Italia può assumere
nei rapporti - non semplici in
questa fase - tra USA ed Europa,
e forte del ruolo di leadership
che l’amministrazione Trump
riconosce all’Italia nel processo
di stabilizzazione della Libia. Lo
rendono noto fonti di Palazzo
Chigi in vista dell’incontro alla

Casa Bianca tra il premier e il
Presidente USA, Donald Trump.
Conte ricorderà al
Presidente americano che ci sono
numerosi aspetti che accomunano il governo italiano da lui
presieduto e l’amministrazione
Trump. “Sono tante le cose che
ci uniscono”, sottolineerà Conte,
mettendo in evidenza il “cambiamento” che entrambi rappresentano, oltre alla comune distanza
dall’establishment e la vicinanza
con le esigenze e il sentire dei
cittadini.
Il premier italiano punta
ad avere da Trump garanzie che,
per quanto riguarda la questione dei dazi, gli interessi delle
aziende italiane non vengano toccati, con particolare riferimento
ai prodotti dell’agroalimentare.
Per questo l’Italia si dichiara
soddisfatta dell’accordo raggiunto tra Trump e Junker e ne
auspica una rapida attuazione.
Conte punta a ottenere

il sostegno di Trump ad una
“cabina di regia permanente”
tra USA e Italia nel Mediterraneo per la lotta al terrorismo,
più sicurezza, immigrazione e
soprattutto Libia. Con questa
cabina di regia - da attuarsi con
i reciproci i ministeri Esteri e
Difesa - l’Italia assumerebbe un
ruolo di punto di riferimento, in
Ue, per la Libia e di interlocutore
privilegiato con gli USA. Italia
e USA siano promotori e fautori
della stabilizzazione del Paese.
L’Italia conta
sull’appoggio degli USA per
la Conferenza sulla Libia che
si terrà nel nostro Paese, come
annunciato dallo stesso Conte un
mese fa al vertice NATO, e che
può rappresentare un passaggio
cruciale nel processo di messa a
punto delle condizioni politiche,
legali e di sicurezza indispensabili per lo svolgimento delle
prossime elezioni politiche e
presidenziali libiche.

FS: GIANFRANCO BATTISTI NUOVO AD,
VITTORIO CASTELLI PRESIDENTE

"Abbiamo rinnovato il
Cda di Ferrovie e siamo felici
per le nostre scelte. Alla faccia di
chi ci accusava di voler occupare
delle poltrone, ai primi due gradini abbiamo messo due eccellenti manager interni all'azienda
Gianfranco Battisti come A.d e
Gianluigi Vittorio Castelli come
presidente". Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture Danilo
Toninelli su Facebook.
"Abbiamo rinnovato il

Cda di Ferrovie e siamo felici
per le nostre scelte. Alla faccia di
chi ci accusava di voler occupare
delle poltrone, ai primi due gradini abbiamo messo due eccellenti manager interni all'azienda",
dice nel suo post Toninelli, "che,
a differenza di qualche loro predecessore, conoscono benissimo
la struttura e sanno come far
marciare i treni".
"Adesso buon lavoro al
nuovo Cda, cui toccherà far viag-

giare al meglio Le Frecce, ma
soprattutto potenziare il trasporto
su ferro regionale, in primis per
dare sicurezza e comfort ai pendolari che ogni mattina scelgono
per muoversi un mezzo pulito
e condiviso come il treno. Una
scelta che deve smettere di essere
di coraggio e deve diventare di
normalità".
"Sono state confermate
le due consigliere di Fs che si
erano dimesse in tempi non sospetti - ha detto il ministro delle
Infrastrutture, Danilo Toninelli
-, mostrandosi in disaccordo
rispetto alla scelta del precedente board di non applicare la
clausola etica per l'Ad decaduto".
A dimettersi erano state Wanda
Ternau e Francesca Moraci.
L'Assemblea di Ferrovie
dello Stato ha nominato il nuovo
consiglio di amministrazione,
che è composto da Gianluigi
Vittorio Castelli, Gianfranco
Battisti, Flavio Nogara, Andrea
Mentasti, Cristina Pronello, Francesca Moraci, Wanda Ternau. E'
quanto si legge in un comunicato
(continua a pagina 3)
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ITALIANS WERE INTERNED
(Continued from page 1)
Federal Bureau of Investigation
arrested a handful of Italians. By
December 10, 1941, nearly all
the Italians, about 147 men, that
FBI Director J. Edgar Hoover
planned on arresting before the
official declaration were in custody. By June 1942, the FBI had
arrested a total of 1,521 Italian
aliens.[11] About 250 individuals were interned for up to two
years in the WRA military camps
in Montana, Oklahoma, Tennessee, and Texas, in some cases
co-located with interned Japanese Americans. The government
targeted Italian journalists, language teachers, and men active
in an Italian veterans group.
In late December 1941,
enemy aliens throughout the
United States, Puerto Rico, and
the Virgin Islands were required
to surrender hand cameras, shortwave radio receiving sets, and
radio transmitters no later than
11 p.m. on the following Monday, January 5, 1942. They were
subject to curfew and movement
restrictions, and later were forced
to move out of certain areas.
These restrictions were enforced
more in the San Francisco area
than in Los Angeles, and much
more on the West Coast than on
the East Coast, where Italians
were residents in much greater
number and made up a much
higher percentage of the population, especially in major urban
centers.
In January 1942, all
enemy aliens were required to
register at local post offices. As
enemy aliens they were required
to be fingerprinted, photographed, and carry their photobearing "enemy alien registration
cards" at all times. Attorney
General Francis Biddle assured
enemy aliens that they would
not be discriminated against
if they were loyal. He cited
Department of Justice figures:
of the 1,100,000 enemy aliens in
the United States, 92,000 were
Japanese, 315,000 were German,
and 695,000 were Italian. In all,
2,972 had been arrested and held,
mostly Japanese and Germans.
Only 231 Italians had been arrested.
On January 11, 1942
the New York Times reported
that "Representatives of 200,000
Italian American trade unionists
appealed to President Roosevelt
yesterday to 'remove the intolerable stigma of being branded
as enemy aliens' from Italian

and German nationals who had
formally declared their intentions
of becoming American citizens
by taking out first papers before
America's entry into the war."
A few weeks later, the
same newspaper reported that
"Thousands of enemy aliens
living in areas adjacent to shipyards, docks, power plants, and
defense factories prepared today
to find new homes as Attorney
General Biddle added sixty-nine
more districts in California to
the earlier list of West Coast sections barred to Japanese, Italian,
and German nationals." These
were areas defined as within the
Exclusion Zone. Japanese Americans were much more affected
by this ruling than were German
Americans and Italian Americans. The WRA established a 50
miles (80 km) Exclusion Zone on
the West Coast that adversely affected Italian Americans who had
been working as longshoremen
and fishermen, causing many to
lose their livelihoods. Those in
California were most severely
affected. Perhaps because the
Italians were more numerous
and politically strong on the East
Coast, there was never such an
Exclusion Zone delineated. Italian Americans in the East did not
suffer the same restrictions.
On February 1, the Justice Department warned all aliens
of enemy nationalities fourteen
years of age or older that they
had to register within the week
if they lived in the states of
Washington, Oregon, California, Arizona, Montana, Utah,
or Idaho. Failure to do so could
result in severe penalties, including internment for the duration of
the war.
Later in February, the
Italian American Labor Council,
founded by Luigi Antonini, met
in New York and voiced "opposition to any blanket law for
aliens that does not differentiate
between those who are subversive and those who are loyal to
America."
In March, the War Relocation Authority was established
(see above) to manage relocation
of enemy aliens and others to be
excluded from sensitive areas,
primarily along the West Coast.
Again, the relocation of citizens
and non-citizens alike under this
authority was legally quite different than the arrest and detention
of foreign nationals under the
(Continued on page 3)
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FS: GIANFRANCO BATTISTI NUOVO AD,
VITTORIO CASTELLI PRESIDENTE
(continua dalla pagina 2)
di Fs nel quale si precisa che il
Consiglio di Amministrazione è
nominato per il triennio 20182020. "L'Assemblea ha quindi
nominato Gianluigi Vittorio
Castelli Presidente della Società
e ha invitato il nuovo Consiglio
di Amministrazione a nominare
Gianfranco Battisti quale Amministratore Delegato".
"Si concludono oggi,
con la nomina di nuovi membri
del Consiglio di Amministrazi-

one, i quasi tre anni di guida
di Ferrovie dello stato italiane
da parte della presidente Gioia
Ghezzi e dell'ad Renato Mazzoncini. Un triennio che ha visto
i migliori risultati di bilancio mai
registrati nella storia delle Ferrovie dello Stato Italiane". Così
Ferrovie dello Stato in una nota
nella quale si precisa che "massima attenzione è stata data alla
cura dei clienti; pendolari, delle
Frecce, degli autobus, cresciuti
rispettivamente del 25% a 750
milioni all'anno e del 60% a 300
milioni con una soddisfazione ar-

rivata ai numeri record del 83%
sui treni regionali". L'elevato
livello di solidità finanziaria, per
cui FS si attesta come il Gruppo
ferroviario di maggior valore
in Europa si sintetizza in alcuni
numeri chiave: i ricavi sono
cresciuti di 700 milioni di euro
in due anni, l'EBITDA è passato da 1,97 a 2,31 miliardi di
euro, gli investimenti medi sono
incrementati del 37% rispetto al
biennio precedente, il numero dei
dipendenti è cresciuto a 74.436
persone con una produttività
media incrementata del 4%.

ILVA, DI MAIO: “MIGLIORAMENTI NON
ANCORA SODDISFACENTI”
“Se il governo prec-

"Ho chiesto ad ArcelorMittal dei miglioramenti sul
piano ambientale e occupazionale e per me non sono ancora
soddisfacenti" ha il ministro
dello Sviluppo economico e del
Lavoro, Luigi Di Maio, al termine del tavolo odierno sull'Ilva.
Al tavolo i rappresentanti di 62
sigle, tra cui Arcelor Mittal, enti
locali e associazioni ambientali e
di cittadini.
ArcelorMittal si impegna a raggiungere, entro il 2023,
“una riduzione delle emissioni
di CO2 per tonnellata di acciaio
liquido pari al 15% rispetto ai
dati del 2017”. E’ quanto si legge
nell’addendum proposto da ArcelorMittal e presentato al tavolo. Il
piano prevede anche l’impegno,
anche per il periodo successivo
alla durata del Piano industriale, a mantenere la produzione

dell’acciaieria a ciclo integrato
ad un livello non eccedente gli
8 milioni di tonnellate di acciaio
liquido annue.
Con l’incontro di oggi
“si passa da un metodo in cui
il mio predecessore firmava
con ArcelorMittal senza dirlo
neanche ai sindacati al momento
in cui tutti si possono confrontare
direttamente”, ha detto Di Maio
al termine del tavolo Ilva. “E’ un
cambio di passo nel metodo”, ha
aggiunto.
“Convocare 62 realtà per due ore significa non
discutere ma costruire un
palcoscenico a uso e consumo
vicepremier Di Maio. Così non
si fa politica industriale”, ha
detto il segretario del Pd Maurizio Martina definendo il tavolo
“l’ennesima operazione propagandistica”.

edente ha sbagliato la gara, si
prende una responsabilità che è
senza precedenti. Mi auguro che
tutto sia in regola”, ha aggiunto Di Maio sulla gara per Ilva
precisando che “faremo subito,
penso questa settimana, richiesta
all’Avvocatura dello Stato che ci
deve dire cosa si può fare e cosa
no”.
“Io non aderisco a
quell’idea politica - prosegue
Di Maio - per cui bisogna fare
tutto per liberarsene e allora il
primo acquirente che passa gliela
regaliamo. Voglio vederci chiaro
fino alla fine - ha aggiunto - Mi
sono letto 23 mila pagine e avevo
ragione perché ho trovato delle
criticità”.
“Per Ilva Di Maio ha
convocato 62 sigle. Una babele
di voci e pareri che consente
al ministro di fare ammuina e
giustificare la sua incapacità di
decidere, che mette a rischio la
più grande acciaieria d’Europa
e la vita di 14 mila lavoratori.
Basta con questo governo gialloverde, nemico delle aziende e
dei lavoratori”, scrive su Twitter
Anna Maria Bernini, capogruppo
di Forza Italia al Senato.
“Le proposte di ArcelorMittal sono un piccolo passo
avanti assolutamente insufficiente a garantire la salute dei
miei concittadini”, afferma il
governatore pugliese, Michele
Emiliano. “Attendiamo - precisa
Emiliano - un nuova reale proposta ArcelorMittal o altrimenti
non daremo il nostro assenso”.

ITALIANS WERE INTERNED
(Continued from page 2)
Enemy Alien Act. Under this authority, Japanese Americans were
forcibly relocated from the West
Coast and into interior concentration camps, even though twothirds were US citizens. Some
Italian Americans from California were also interned under this
authority.
By September 23, 1942,
the Justice Department claimed
"…From the time of the Japanese
attack on Pearl Harbor until 1
September, 6,800 enemy aliens
were apprehended in the United
States and half of them have
either been paroled or released."
Their report dealt with enemy
aliens apprehended under the
Alien and Sedition Act, who
were primarily German nationals.
On Columbus Day

1942, the restrictions were lifted
against Italian nationals living as
long-term residents in the United
States. The plan was approved
by President Roosevelt and many
restrictions were lifted. Members
of the Italian community could
now travel freely again, own
cameras and firearms, and were
not required to carry ID cards.
Those men in WRA camps were
interned for nearly another year,
until after Italy's surrender.
Italy's surrender to the
Allies on September 8, 1943
resulted in the release of most of
the Italian American internees
by year's end. Some had been
paroled months after "exoneration" by a second hearing board
appealed for by their families.
Most of the men had spent nearly
two years as prisoners, being
moved from camp to camp every
three to four months.

ITALY MUST NOT BECOME LIKE THE
WILD WEST - MATTARELLA
(Continued from page 1)
Party (PD) welcomed the head
of State's comments and linked
them to Interior Minister Matteo Salvini's proposal to bolster
legitimate self defence rules for

the victims of crime and make
access to firearms easier.
"President Mattarella is
right," said PD leader Maurizio
Martina. "Italy cannot become
the Far West. No to easy weapons".

MARCHIONNE, THE GLOBAL MANAGER
WHO SAVED FIAT, CHRYSLER
Rome - Sergio Marchionne, who has died at the age
of 66, will be remembered as a
charismatic, often unusual and
sometimes brusk executive who
saved both Fiat and Chrysler and
transformed the merged company
into the world's seventh-biggest
carmaker.

Born in the central
city of Chieti, Marchionne was
the son of a Carabinieri police
marshall and he always kept up a
close relationship with the force.
Indeed, one of the last
shots of him in public stems from
(Continued on page 6)

MINISTERO SALUTE, BOLLINO ROSSO PER CALDO
IN VARIE CITTÀ

Sono in arrivo giornate
di caldo torrido, con varie città
italiane contrassegnate dal bollino rosso secondo il bollettino
pubblicato sul sito del ministero

della Salute. Da oggi al primo
agosto, infatti, le città 'bollenti'
col bollino rosso aumenteranno
di numero e mercoledì prossimo
saranno in totale otto. Il bol-

lino rosso indica il livello 3 di
allerta, contrassegnato, spiega il
ministero, da "ondata di calore"
e "condizioni ad elevato rischio
che persistono per 3 o più giorni
consecutivi".
Oggi saranno al livello
3 per il caldo le città di Bologna,
Bolzano e Perugia; il 31 luglio
bollino rosso per Bologna, Bolzano, Genova, Perugia e Pescara;
il primo agosto allerta 3 per
Bologna, Bolzano, Campobasso,
Firenze, Genova, Perugia, Pescara e Rieti.
- ARRIVA UNA SETTIMANA ROVENTE, LA PIÙ
CALDA DA INIZIO ESTATE
Inizia la settimana più rovente
dall'inizio dell'estate: l'intensa
ondata di caldo interesserà tutta
Italia almeno fino al primo week(continua a pagina 4)
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MINISTERO SALUTE, BOLLINO ROSSO PER CALDO
IN VARIE CITTÀ
(continua dalla pagina 3)
end di agosto. Le regioni più
calde saranno quelle del centronord e la Sardegna, con afa in
aumento e temperature massime
che potranno sfiorare i 38-40
gradi. La morsa del caldo non
darà tregua nemmeno la sera, con
valori che anche all'alba faranno
fatica a scendere sotto i 25 gradi
in diverse località di mare e di
pianura del centro-nord. "L'alta
pressione porterà prevalenza di
tempo soleggiato e caldo intenso
in tutta Italia.

Le piogge in questa settimana saranno quindi davvero
poche - spiegano i meteorologi
del Centro Epson Meteo - limitate per lo più a qualche temporale di calore che nelle ore più
calde del giorno potrebbe formarsi soprattutto sull'Appennino
meridionale". "Le regioni più
direttamente coinvolte dal gran
caldo saranno il Nord, il medio
versante tirrenico e la Sardegna,
tutte zone dove il termometro
raggiungerà diffusamente valori
vicini ai 35 gradi, ma con picchi
intorno ai 38 gradi, specie nei
fondovalle alpini, in Val Padana

e nelle zone interne del Centro e
della Sardegna", spiegano ancora
gli esperti. "Farà caldo anche
sulle regioni centrali adriatiche,
al Sud e in Sicilia ma con valori
di temperature e livelli di umidità più contenuti" Le città più
calde saranno Bologna, Verona,
Firenze con temperature che
potrebbero raggiungere o addirittura superare i 37 gradi per almeno 3-4 giorni consecutivi, ma
anche Roma, Milano, Bolzano,
Cagliari, Piacenza e Perugia con
temperature massime intorno ai
36 gradi per più giorni consecutivi.

ALTA CORTE GB, SU FINE VITA DECIDONO
MEDICI-FAMIGLIA

In Gran Bretagna non
sarà più richiesta l'autorizzazione

legale per porre fine alle cure per
i pazienti in uno stato vegeta-

tivo permanente. Lo ha stabilito
la Corte Suprema. Da adesso,
quindi, sarà più facile interrompere l'alimentazione a tali pazienti,
permettendo loro di morire.
Basterà l'accordo tra famiglie e
medici. Lo riporta la Bbc.
Per staccare i tubi
dell'alimentazione basterà
l'accordo tra familiari del
malato terminale ed i dottori,
senza l'intervento della Court of
Protection, ha stabilito la Corte
Suprema, secondo cui non c'è
violazione della Convenzione per
i diritti umani. La Court of Protection si è pronunciata su casi
del genere per 25 anni, ma per
un singolo caso possono volerci
mesi o addirittura anni, e con alti
costi.

ITALIAN SCHOOL OPENS UP TO
THE WORLD by Giada Gramanzini

La Scuola d'Italia at 12 East 96th Street
With the beginning of the new school year, La Scuola d’Italia in
New York will offer the International Baccalaureate Program to
all its juniors as an integral part of their studies. The Program is
recognized by the Italian Ministry of Education, Universities and
Research and by all the major university institutions worldwide.
Deciding which school
with the mission of creating a
is the right one where enroll
high level international educayour children is undoubtedly a
tion, the IB Diploma Program is
demanding choice, especially in
valid alternative to the Advanced
the context of the varied and con- Placement Courses system advostantly evolving panorama of the cated by the College Board. At
American institutional training
the moment it is offered by 3,372
offer, both public and private.
schools distributed in 153 counWhat a great achievetries around the world. Among
ment: IB Diploma Program!
them, over 900 are located in the
Currently, one of the
United States and 68 (56 public
best High School education
and 12 private) only in the state
systems into force is the Interof New York: About 15 are in
national Baccalaureate Program,
New York City and specifically
more commonly known as the IB 5 (2 public and 3 private) are
Diploma Program. Conceived by located in Manhattan. La Scuola
the International Baccalaureate
(Continued on page 5)
organization (IBO), an organization founded in Geneva in 1968

SOSTE FREQUENTI E SEMPRE ACQUA A BORDO PER
AFFRONTARE L'ESODO

Code interminabili ai
caselli, rallentamenti e soste
sotto il sole cocente, i bambini
che piangono, il cane che abbaia, la suocera che si lamenta
(''Te l'avevo detto di fare l'altra
strada...''), a molti automobilisti
il solo pensiero della partenza
per le vacanze fa venire gli
incubi. Bastano, però, pochi accorgimenti e qualche precauzione
per trasformare il viaggio verso
la località di villeggiatura in
un'esperienza da godersi in relax
o, persino, da ricordare amabilmente.
Innanzitutto, si verifichino per tempo le condizioni
metereologiche all'arrivo e lungo
il tragitto su www.autostrade.
it, così da predisporre una borsa
con l'abbigliamento adatto per
affrontare eventuali sbalzi di
temperatura che si possono
incontrare nelle soste. Prima
della partenza si controllino le
condizioni del traffico e, soprat-

tutto se i chilometri da percorrere
sono tanti, si ripeta l'operazione
a bordo con una certa frequenza
tramite la con radio (Rai Isoradio
103,3) o il navigatore satellitare
(messaggi TMC e indicazioni
''live'').
Se il GPS non dispone
degli aggiornamenti in tempo
reale, si telefoni prima di partire
e durante il viaggio alle società
che gestiscono i tratti autostradali
da affrontare: si memorizzino
i numeri per tempo (CCiS tel.
1518). Chi possiede uno smartphone sappia che sono numerose
le app gratuite che danno informazioni ''live'' su code e rallentamenti (per esempio My way,
Via Michelin): se ne scarichi una
prima di partire e la si consulti
a ogni sosta. Se lungo la rotta
è segnalato un incidente non si
finisca diretti dentro l'ingorgo
ma, appena se ne abbia notizia,
ci si fermi cinque minuti e si
programmi una deviazione o una

sosta: meglio allungare la strada
di qualche chilometro, visitare un
paese che non si conosce o rilassarsi al ristorante che rimanere
fermi in coda per ore. Per essere
preparati a tale rischio, sempre
possibile, si tengano sempre a
bordo acqua e generi di conforto
a sufficienza per tutti i passeggeri: con il caldo è importante
bere molto.
Quando si viaggia si
utilizzi il climatizzatore (anche
se fa consumare più carburante)
ma non lo si imposti su temperature eccessivamente fredde. In
ogni caso, in vista di una sosta,
per evitare malori per lo sbalzo
di temperatura la si alzi gradualmente, sino a una differenza
di pochi gradi con l'ambiente
esterno. Se si parte con bimbi al
seguito, si preveda una sosta al
massimo ogni due ore, per farli
sgranchire e per far loro mangiare qualcosa: quaderni, colori
e giochi possono allietare il loro
viaggio ma è importante parlare
con loro spesso e fare dei giochi
semplici ma coinvolgenti (per
esempio vince dei punti chi vede
per primo un campanile o un
castello, l'auto di un determinato
colore o di un modello specifico). Il trasferimento diventerà
divertente per i più piccini e il
tempo passerà più in fretta anche
per chi si trova alla guida. Si
preparino, inoltre, aneddoti da
raccontare relativi ai luoghi che
si attraversano, per un'esperienza
anche educativa. Se a bordo c'è
un cagnolino, si tengano presenti le sue esigenze: uno stop al

DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds

(continua a pagina 5)
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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

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney

718-846-5843

SOSTE FREQUENTI E SEMPRE ACQUA A BORDO PER ITALIAN SCHOOL OPENS UP TO
AFFRONTARE L'ESODO
THE WORLD by Giada Gramanzini
(continua dalla pagina 4)
massimo ogni due ore per farlo
camminare, urinare e bere è
d'obbligo. Lungo la rete autostradale in alcune aree di servizio
sono previste delle zone attrezzate per i cani (mappa Fido Park
al sito www.autogrill.it) dove i
nostri amici a quattro zampe pos-

sono correre e giocare. Infine le
soste pasto: andrebbero previste
in anticipo.
Sceglierle al di fuori
dell'autostrada allunga i tempi
di percorrenza ma può essere
un'occasione per conoscere posti
nuovi e passare dei momenti in
spensieratezza. Si prenoti in anticipo il ristorante, avvertendo il
gestore che si tratterà della sosta

di un viaggio: sarà più elastico
negli orari e più comprensibile
per eventuali ritardi. Un consiglio finale: se lungo il percorso
ci fossero una o più località
interessanti che non si sono mai
visitate si programmi una deviazione con sosta, per ammirarne
paesaggi e monumenti, così con
l'inizio dell'esodo cominceranno
davvero anche le vacanze.

CAMORRA: DE LUCA, CON I DIRITTI D'AUTORE C'È
CHI FA MILIONI

"La camorra c'è, ma ci
sono persone che guadagnano sui
diritti d'autore". Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della
Regione Campania, intervenendo
a un incontro promosso a Napoli
da Coldiretti.
"Persone - ha affermato
- che si fanno i milioni rovinando
intere generazioni di ragazzi che,
per fenomeni imitativi, si comportano come quegli imbecilli
delle serie tv. Possiamo dirlo o
no?".

BCE LASCIA TASSI INVARIATI DRAGHI:
“LA RIPRESA È SOLIDA”

La Bce lascia i tassi invariati almeno fino all'estate 2019
e annuncia la fine per dicembre
del 'quantitative easing', gli acquisti netti di titoli.
E il presidente della
Banca centrale europea Mario
Draghi è fiducioso sulla ripresa.
"Nonostante le incertezze sul
commercio globale, i dati indicano che l'Eurozona precede su
un terreno di crescita solida e

diffusa" ha detto, spiegando che
anche l'inflazione continuerà a
riavvicinarsi ai livelli desiderati dalla Bce, ma "uno stimolo
monetario significativo è ancora
necessario".
La Bce ha mantenuto i
tassi d'interesse invariati, come
da attese. In una nota l'Eurotower
spiega che il costo del denaro
rimarrà ai livelli attuali almeno
fino a a tutta l'estate 2019. La Bce

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

spiega che "i tassi di interesse
sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di
rifinanziamento marginale e sui
depositi presso la banca centrale
rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e
al -0,40%". Il Consiglio direttivo, che si è da poco concluso
a Francoforte, "si attende che i
tassi di interesse di riferimento
della Bce si mantengano su livelli
pari a quelli attuali almeno fino
all'estate del 2019 e in ogni caso
finché sarà necessario per assicurare che l'inflazione continui
stabilmente a convergere su
livelli inferiori ma prossimi al
2% nel medio termine". Quanto
al 'Qe', il Consiglio direttivo
"continuerà a effettuare acquisti
netti nell'ambito del programma
di acquisto di attività all'attuale
ritmo mensile di 30 miliardi di
euro sino alla fine di settembre
2018". Dopo settembre, "se i
dati più recenti confermeranno le
prospettive di inflazione a medio
termine del Consiglio direttivo,
il ritmo mensile degli acquisti
netti di attività sarà ridotto a 15
miliardi di euro sino alla fine di
dicembre 2018 e in seguito gli
acquisti netti giungeranno a termine". Il Consiglio direttivo, infine, intende reinvestire il capitale
rimborsato sui titoli in scadenza
"per un prolungato periodo di
tempo dopo la conclusione degli
acquisti netti di attività e in ogni
caso finché sarà necessario per
mantenere condizioni di liquidità
favorevoli e un ampio grado di
accomodamento monetario".
Positivo il commento
di Draghi asull'intesa TrumpJuncker sui dazi. "L'intesa
annunciata ieri dopo il vertice
fra il presidente Donald Trump
e quello della Commissione Ue
Jean-Claude Juncker "è un buon
segno, mostra che c'è di nuovo la
volontà di discutere del commercio in una cornice multilaterale".
Lo ha detto il presidente della
Bce, Mario Draghi, spiegando
che oggi il consiglio direttivo della Bce ha "preso nota" di quanto
dichiarato a Washington anche se
"è troppo presto per dire di più".
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(Continued from page 4)
d'Italia is one of them, officially
recognized as IB World School
and formally authorized since
May 1, 2018 to offer the IB
Diploma Program.
La Scuola d'Italia is
growing - La Scuola d'Italia has
chosen to evolve and seize the
challenge of its own future. "It
took 3 years for the this project
to get approved. Our program is
a model that can be followed by
other schools and, I have to mention that it is the first time that
the Italian scientific high school
is valued," said Head School
Maria Palandra. La Scuola
d’Italia is a multicultural education institution, from the Pre-K
level through High School. Its
educational programs are rooted
in the best Italian/European and
American traditions for internationally oriented studies and its
mission is to form students that
are well prepared for the personal, university, career, social,
cultural and ethical challenges
deriving from globalization.
The equivalence with

the Diploma di Stato di Liceo Starting next September, the
juniors of La Scuola d'Italia
will be able to undertake this
new 2 years program as an
integral part of their studies. It
is recognized by the Ministry
of Education, Universities and
Research (MIUR) through a
ministerial decree, and by all
the major university institutions
worldwide. Students who hold an
IB Diploma are typically favored
in the college admissions process
wherever they decide to apply
thanks to a particular curriculum,
which provides for the compulsory integration of humanistic
and scientific subjects. The state
of Italy recognizes the equivalence of the IB Diploma with
the Diploma di Stato di Liceo
(Linguistic, Scientific, Classical
and Human Sciences) only if the
student has opted for appropriate combinations of IB courses
and associated levels. Currently
the IB courses provided by the
educational offer of La Scuola
d'Italia in New York are compatible with the equivalence criteria
specified by MIUR.

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

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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AL VIA ORTI SPAZIALI CON ULIVI E POMODORI MARCHIONNE, THE GLOBAL MANAGER

Dagli ulivi alle patate ai
pomodori, è corsa alla sperimentazione per l'agricoltura nello
spazio, mentre gli astronauti
della Stazione spaziale internazionale hanno già assaggiato
dell'insalata cresciuta in assenza
di gravità. E' quanto afferma
la Coldiretti, in relazione alla
scoperta del lago di acqua salata

sotto i ghiacci del Polo Sud di
Marte. Adattare le coltivazioni a
condizioni estreme extraterrestri
richiede una lunga serie di ricerche, ricorda la Coldiretti, come
quella realizzata nel deserto
dell'Oman con un vero e proprio
orto dove sono state coltivate
quattro specie di micro verdure;
tra queste ci sono il cavolo rosso

e il radicchio perché completano
il loro ciclo vitale in circa 15
giorni, garantendo un corretto
apporto nutrizionale ai membri di un ipotetico equipaggio
'marziano' grazie a un sistema
di coltivazione idroponica fuori
suolo con riciclo dell'acqua.
Coltivare ulivi e
altre piante legnose su Marte
potrebbe diventare possibile
grazie a un ambiente messo a
punto dall'Enea presso il Centro
Ricerche di Portici (Napoli);
utilizzando la terra simula le condizioni di un campo e permette
di coltivare ortaggi come patate,
pomodori, lattuga e basilico e per
la prima volta in queste condizioni, persino alberi come l'ulivo.
La ricerca agricola spaziale,
rileva la Coldiretti, punta anche
a studiare gli equipaggiamenti
che potranno essere impiegati in
future missioni su Marte, compresi dei rifugi resistenti fino a
-80° gradi centigradi e a venti
oltre i 100 chilometri orari e
serre gonfiabili dotate di una rete
di sensori per monitorare tutti i
parametri indispensabili alla vita
umana e vegetale.

CAIAZZO FA IL BIS CON LA MIGLIORE
PIZZERIA D'ITALIA e innovazione e trascinando di

nuovo l'attenzione internazionale
su un piccolo paese di poche
migliaia di abitanti.
"E' bellissimo essere qui
per la seconda volta - ha detto
emozionato Franco Pepe dopo
essere salito sul palco tra applausi e standing ovation - questa
vittoria non è solo mia ma anche
di tutti i ragazzi che lavorano con
me". Il bis per 'Pepe in Grani'
è arrivato all'edizione la prima
guida on line interamente dedicata alle pizzerie d'Italia firmata dal
giornalista enogastronomico Luciano Pignataro, da Albert Sapere
e Barbara Guerra, curatori delle

WHO SAVED FIAT, CHRYSLER

(Continued from page 3)
the handing-over of a Jeep Wrangler to the Carabinieri in Rome.
At the age of 14 he

and clashes with the leftwing
FIOM trade union. He made contract flexibility a condition for
investments in the Pomigliano
and Mirafiori plants, threatening

moved to Canada with his family
and there he obtained degrees in
philosophy, economics and law.
His started his managerial career in Switzerland and in
2002 he took over SGS, a giant
in inspection, verification, testing
and certification services.
A year later he joined
the board of Fiat, with Umberto
Agnelli backing the appointment,
and in 2004 he became CEO of
the then troubled carmaker.
Marchionne immediately proved to be a superb negotiator, getting a three-billion-euro
bank loan and an agreement with
General Motors revised.
He was tough too.
He staged battles to
make labour contracts more
flexible at the carmaker's Italian
plants, leading to legal battles

to use the cash elsewhere otherwise.
He prevailed, with
workers voting to back contract
flexibility, and the divisions the
workers 'referendum' created
between the unions were never
patched up. He then opened up
a new front, taking Fiat out of
Confindustria in 2012, a sensational move as the company was
a founder member of the Italian
industrial employers confederation. One of his greatest
successes was persuading Barack
Obama to back the seemingly
improbable merger with ailing
US carmaker Chrysler at the
height of the 2007-08 financial
crisis.
Marchionne saw that,
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

(continua a pagina 8)
Per il secondo anno
consecutivo la miglior pizzeria d'Italia e del mondo è a
Caiazzo, in provincia di Caserta.

'Pepe in Grani' di Franco Pepe è
salita di nuovo sul podio più alto,
rubando ancora una volta la scena a Napoli, per la sua creatività

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

2018 EVENTS CALENDAR

Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday

September 8
October 13
October 20
September 10
December 15

Hoboken
Verdi, NY
Brooklyn
Hoboken
Brooklyn
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PARTE FERMO PESCA IN ADRIATICO, STOP AL PESCE FRESCO

Stop al pesce fresco a
tavola, dal 30 luglio, per l'avvio
del fermo pesca che porta al
blocco delle attività della flotta

italiana lungo l'Adriatico. Lo ricorda Coldiretti Impresapesca in
occasione dell'avvio del provvedimento che bloccherà le attività

dei pescherecci per 42 giorni, dal
30 luglio fino al 9 settembre dal
Friuli Venezia Giulia al Veneto,
dall'Emilia Romagna fino a parte
delle Marche.
Il blocco, precisa la
Coldiretti, inizialmente varrà
da Trieste ad Ancona, mentre
lungo l'adriatico nel tratto da San
Benedetto a Termoli le attività si
fermeranno il 13 agosto (fino al
23 settembre) e da Manfredonia
a Bari lo stop varrà dal 27 agosto
al 9 ottobre.
Per quanto riguarda il
Tirreno il blocco delle attività
scatterà da Brindisi a Roma dal
10 settembre al 9 ottobre e da
Civitavecchia a Imperia dall'1
ottobre al 30 ottobre. Per Sicilia
e Sardegna - spiega ancora Cold(continua a pagina 8)

HOLIDAY TRAFFIC TO PEAK AUG 4, 11

Rome - The interior ministry's Viabilità Italia unit said that
Saturday August 4 and August 11
are set to '”black mark” days for
traffic on Italy's highways, with
roads packed with holidaymakers

setting off for trips. It said that it
expected the last two Sundays of
August and the first weekend of
September to be the peak weekends for people returning from
holiday destinations.

NO VACCINE-AUTISM LINK - TOP COURT

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA
MENTE DI UN ALTRO COMPUTER

L'intelligenza artificiale
è riuscita a leggere la 'mente' di
un altro computer: è un primo
passo verso uno scenario in cui
le macchine potrebbero collabo-

rare tra loro. Il risultato, si legge
sul sito della rivista Science, si
deve al progetto ToMnet messo
a punto dall'azienda DeepMind
di Google ed è stato presentato a

TEST OCULISTICO POTREBBE AIUTARE LA
DIAGNOSI PRECOCE DELLA DEMENZA

Guardare negli occhi
per scovare una demenza prima
ancora che faccia il suo esordio,
con un esame semplice e non
invasivo oggi già in uso clinico
per molte indicazioni oculistiche,
la tomografia ottica (OCT).
È la promessa che arriva
da uno studio di Paul Foster,
della University College London,
Institute of Ophthalmology. Lo
studio, pubblicato sulla rivista
Jama Neurology, mostra che la
retina, in particolare lo strato
retinico più profondo - lo strato
di fibre nervose retiniche - risulta
assottigliata in individui che
manifestano défaillance mne-

moniche e cognitive (deficit di
memoria, tempi di reazione più
lunghi, difficoltà di ragionamento).
Secondo quanto riferito
online dalla BBC Health, lo
studio ha coinvolto 32 mila soggetti di 40-69 anni che sono stati
sottoposti a un normale OCT e
poi a test di memoria e cognitivi
all'inizio dello studio e di nuovo
tre anni dopo.
L'OCT è un esame
semplice e non invasivo, lo strumento di fatto fotografa la retina;
(continua a pagina 8)

Stoccolma, nella Conferenza internazionale sull'apprendimento
delle macchine.
Messo a punto sotto
la guida di Neil Rabinowitz, il
progetto ToMnet si basa su tre
reti neurali, ossia reti che imitano
l'organizzazione del cervello,
ciascuna in grado di apprendere
dall'esperienza.
Per addestrare
l'intelligenza artificiale di ToMnet a prevedere i comportamenti
di altre macchine, i ricercatori hanno utilizzato un gioco
virtuale basato su tre categorie
di personaggi che si muovevano
in una stanza per raccogliere
caselle colorate: personaggi
ciechi che tendevano a seguire
i perscorsi lungo muri, miopi
che si spostavano solo verso gli
oggetti più vicini e personaggi
dalla supervista, che afferravano
strategicamente gli oggetti in un
ordine specifico per guadagnare
più punti.
Dopo un po' di addestramento, il sistema è riuscito
a identificare tutti i personaggi
grazie a pochi passaggi e a
prevedere in modo corretto il
comportamento di ognuno di
essi.

Rome - Italy's top court
said there was no link between
vaccines and autism. The Cassation Court reiterated that there
was no correlation between vaccines and autism.
It turned down the plea
of a man who wanted damage
saying the Cinquerix vaccina-

tion against diphtheria, tetanus,
whooping cough, polio and HIB
had caused his son to "fall ill
with autism" in 2001.
Italy has a strong 'Novax' vaccine skepticism movement, sometimes fanned in the
past by the anti-establishment
5-Star Movement.

ITALIAN RADAR FINDS MARS LAKE

Rome - Italian radar
Marsis, on the Mars Express
probe, has discovered a large
saltwater lake a kilometre and

a half below the ice of the Red
Planet's South Pole, according to
(Continued on page 8)

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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CAIAZZO FA IL BIS CON LA MIGLIORE
PIZZERIA D'ITALIA
(continua dalla pagina 6)
Strade della Mozzarella (Lsdm).
Quest'anno la premiazione si è
svolta nello storico teatro Mercadante a Napoli e le migliori
50 pizzerie sono state scelte tra
mille da un capo all'altro d'Italia.
Sotto la lente di ingrandimento,
oltre al prodotto, anche tutto ciò
che a quest'ultimo ruota attorno,
dal servizio all'arredamento, passando per le carte dei vini, delle
birre e degli oli extravergine

d'oliva. A giudicare, nel rispetto dell'anonimato e pagando il
conto, 100 ispettori, coadiuvati,
per la stesura del ranking finale,
da una giuria di qualità composta
da 20 esperti nazionali.
Sul podio al secondo
posto la pizzeria 'I Masanielli' di
Francesco Martucci di Caserta
e '50 Kalò di Ciro Salvo' di Napoli. Al quarto posto 'I Tigli' a
San Bonifacio in provincia di
Verona, al quinto 'La Notizia 94'
a Napoli, al sesto Gino Sorbillo

ai Tribunali sempre a Napoli,
al settimo La Gatta Mangiona
a Roma, all'ottavo La Notizia 53 ancora a Napoli, al nono
'Francesco&Salvatore Salvo a
San Giorgio a Cremano e infine
al decimo Starita a Materdei,
Napoli. "Una supremazia, quella
della Campania, del tutto naturale e comprensibile - ha spiegato
Luciano Pignataro - dato che si
tratta del luogo di nascita di un
prodotto che da qui è partito alla
conquista del mondo".

PARTE FERMO PESCA IN ADRIATICO, STOP AL PESCE FRESCO
(continua dalla pagina 7)
iretti Impresapesca - lo stop sarà
fissato per un mese tra agosto
e ottobre su indicazione delle
Regioni.
In un Paese come l'Italia
che importa più di 2 pesci su 3
nei territori interessati dal fermo

biologico, sottolinea Coldiretti Impresapesca, "aumenta il
rischio di ritrovarsi nel piatto per
grigliate e fritture, soprattutto
al ristorante, prodotto straniero o congelato se non si tratta
di quello fresco Made in Italy
proveniente dalle altre zone dove
non è in atto il fermo pesca, dagli
allevamenti nazionali o dalla

seppur limitata produzione locale
dovuta alle barche delle piccola
pesca che possono ugualmente
operare".
Per acquisti di qualità
al giusto prezzo, il consiglio di
Coldiretti Impresapesca è di verificare sul bancone l'etichetta, che
per legge deve prevedere l'area di
pesca (Gsa).

TEST OCULISTICO POTREBBE AIUTARE LA DIAGNOSI PRECOCE
DELLA DEMENZA
(continua dalla pagina 7)
è molto in uso oggi, ad esempio,
nella diagnosi della maculopatia.
Gli oftalmologi londinesi hanno visto che persone con

strato retinico più sottile sono più
a rischio di piccoli deficit mentali
e di memoria e che nel giro di
tre anni dalla prima osservazione
risultano il doppio più a rischio
di presentare un calo cognitivo.
Se studi futuri di-

mostrassero che questi individui
con retina più sottile sono effettivamente più a rischio di ammalarsi di demenza, l'OCT potrebbe
davvero divenire parte di un
pool di test utili per la diagnosi
precoce della malattia.

DALLA A ALLA K, CARTA D'IDENTITÀ
DELLE VITAMINE PER I BIMBI

'A' come sviluppo della
vista, 'B' come sviluppo psichico
e motorio, 'C' come protezione
dei vasi sanguigni e delle articolazioni, 'D' come rafforzamento
delle ossa, 'E' come potenziamento del sistema immunitario,
'K' come corretta coagulazione
del sangue. A illustrare la 'carta
di identità' delle vitamine sono
gli esperti del Bambino Gesù nel
(continua a pagina 9)
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MARCHIONNE, THE GLOBAL MANAGER
WHO SAVED FIAT, CHRYSLER
(Continued from page 6)
although Chrysler was in trouble,
it owned several brands with
huge potential if revamped and
marketed in the right way. Under
his leadership, the merged company, Fiat Chrysler Automobiles
(FCA), went from strength to
strength.
His 14 years in charge
were distinguished by the launch
of many new models, with the
centre of gravity moving from
cars for the masses to the premium segment.
He spun off Ferrari and
trucks-and-tractor-maker CNH
into separate entities, revamped
Alfa Romeo, registered record
sales for the Jeep brand and took
the group to Wall Street. A tireless worker, continually flying
between Europe, North America
and Brazil, he was convinced
that the auto industry needed
consolidation and described the
sector as "half way to heaven and
just one mile from hell". He was

also famous for his casual look,
spurning the executive suit and
tie for shirts and polo-neck jumpers. He was friendly with Obama
but also one of the favourites of
President Donald Trump.
Silvio Berlusconi tried
to convince him to be a premier
candidate for the centre-right,
while relations with two other
recent premiers, Mario Monti
and Matteo Renzi, blew hot and
cold.
He also took over the
helm of Ferrari in 2014 and was
looking forward to focusing
exclusively on the glamour brand
after the scheduled end of his
FCA stint next year.
A heavy smoker, he
loved jazz and opera and preferred a good book to night outs
with other VIPs at fancy venues.
When asked if he would leave an
instruction manual for his successor at FCA, he replied: "there
aren't any scripts. FCA is a collection of cultures and managers
born out of adversity".

ITALIAN RADAR FINDS MARS LAKE
(Continued from page 7)
a new article in Science journal.
The discovery was
presented by the Italian Space
Agency (ASI), the National Astrophysics Institute (INAF), the
universities of Roma Tre, La Sapienza and Gabriele d'Annunzio
(Pescara), and the National
Research Council (CNR).
The lake can support

life, Italian researchers said.
It is what they called a
"biological niche".
They said it had been
there for a "very long time".
Roberto Orosei, INAF's Bologna Radio-Astronomy Institute
head, told ANSA that Mars "will
tell us if we are alone in the
universe".
"Now it's a question of knowing whether the planet has ever
been able to host life", he said.

DL DIGNITÀ IN AULA LUNEDÌ, SODDISFATTO DI
MAIO. CRITICA LA CGIL, CISL E UIL: "LUCI E OMBRE"

Arriva in Aula lunedì il
decreto Dignità approvato dalle
Commissioni riunite Finanze
e Lavoro della Camera. Il voto
definitivo atteso per il 2 agosto.
Soddisfatto Luigi Di Maio.
"La versione che sarà discussa
dall'Assemblea è, grazie al lavoro dei parlamentari, addirittura
migliore di quella approvata
dal Consiglio dei ministri. Un
decreto Dignità 2.0". Lo scrive
il vicepremier e ministro del
Lavoro e dello Sviluppo economico in un post su Facebook.
Ringraziando, quindi, "tutti per
il lavoro svolto", Di Maio sottolinea che "adesso ci aspetta una
settimana intensa di lavoro alla
Camera e poi al Senato. I diritti
dei cittadini tornano al primo
posto".
Per i sindacati ci sono
luci e ombre. Molto critica la
Cgil. "La parola dignità è molto
importante, bisognerebbe usarla
con la giusta misura", ha detto
la segretaria Susanna Camusso
intervenendo alla festa del sindacato a Massa Carrara. "La mia
sensazione è che ormai il decreto non sia all'altezza di usare

il nome dignità. Quindi permettetemi di chiamarlo decreto
Di Maio che forse permette di
ricondurlo alla sua immediata
natura", ha aggiunto Camusso
specificando che, comunque,
"non è una rivoluzione".
"Vanno bene i provvedimenti a contrasto delle delocalizzazioni, da un lato, e della
ludopatia dall'altro. Avremmo,
invece, preferito un po' più di
determinazione nella pur positiva stretta sui contratti a termine
e, soprattutto, non avremmo
voluto che si riallargassero le
maglie per i voucher, in particolare nei settori dell'agricoltura e
del turismo". E' quanto afferma
il segretario generale della Uil,
Carmelo Barbagallo, sottolineando a proposito dei voucher
che "la Uil sosterrà le iniziative
delle due categorie interessate per un miglioramento del
provvedimento in Aula".
"La Cisl dà un giudizio
articolato sul decreto dignità,
condividendo il principio di
fondo che vede nell'abnorme
precarietà un ostacolo al lavoro
dignitoso e allo sviluppo". Lo

sottolinea il segretario generale aggiunto, Luigi Sbarra.
"Nel merito ravvisiamo luci e
ombre" con misure che il sindacato condivide e altre no", dice
all'ANSA. "A non convincerci
affatto - spiega Sbarra - è la
partita sulle causali nel lavoro
a tempo determinato: regole e
deroghe devono essere stabilite
dalla contrattazione collettiva,
soprattutto aziendale, e non
irrigidite da una legge incapace
di rispondere con flessibilità ed
efficacia ai bisogni delle singole
realtà produttive. Malissimo
e vergognosi i nuovi voucher,
la cui estensione ai comparti
agricoli, del turismo e degli
enti locali rischia di mortificare
qualità del lavoro e diritti in
ambiti già coperti da contrattazione ultra-flessibile". Inoltre,
"reputiamo sbagliata e poco coraggiosa la scelta di spostare in
Stabilità il tema degli incentivi
per il lavoro indeterminato: era
qui, nel dl dignità, che andava
garantita la svolta, con investimenti seri che diminuissero il
costo del lavoro ed incentivassero fortemente le assunzioni,
specie al Sud, con contratti a
tempo indeterminato. Complessivamente - prosegue Sbarra - è
un provvedimento che si ferma
'in mezzo al guado'".
"Caro Luigi Di Maio
se non vuoi rispondere a noi,
rispondi a Valeria e ai tanti che
come lei perderanno il lavoro
con il vostro decreto. O anche di
fronte a loro griderai al complotto". Lo scrive su Twitter
il segretario del Pd Maurizio
Martina che posta un articolo in
cui si racconta la storia di Valeria, 35enne impiegata di Anpal
servizi che perderà il lavoro
perché ha esaurito i 24 mesi di
contratto a tempo determinato.

DALLA A ALLA K, CARTA D'IDENTITÀ
DELLE VITAMINE PER I BIMBI
(continua dalla pagina 8)
nuovo numero del magazine digitale 'A Scuola di Salute', diretto

da Alberto Ugazio, direttore del
Dipartimento di Medicina pediatrica dell'ospedale pediatrico della
Santa Sede.

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

Le vitamine sono nutrienti indispensabili per il mantenimento in salute dell'organismo
ma, poiché il nostro corpo
non ne sintetizza a sufficienza,
"vanno assunte attraverso
un'alimentazione equilibrata
e varia, basata sul consumo di
alimenti di origine animale e
vegetale secondo i principi della
dieta mediterranea", spiegano
i medici del Bambino Gesù.
E questo in teoria basterebbe
anche per chi fa attività sportiva
agonistica. Il problema è che a
volte bambini e ragazzi hanno
un'alimentazione squilibrata, ad
esempio non mangiano pesce,
carne o legumi, ricchi di vitamine. Cosa fare quindi? A volte
i genitori somministrano ai
figli multivitaminici e integratori perché li vedono stanchi o
svogliati, oppure per aumentare
il loro rendimento scolastico o
perché mangiano poco. "Ma in
realtà non servono - precisano
gli esperti - e i bambini sani non
li dovrebbero utilizzare mai. Se
il bambino ha un'alimentazione
varia che comprende verdura,
frutta, latte o latticini, pesce e
carne, assume anche tutte le
vitamine di cui ha bisogno".
Tuttavia ci sono anche
delle eccezioni: "previo controllo
medico, infatti, in adolescenza
e in caso di sport a livello
agonistico potrebbe essere utile
l'incremento di Vitamina D".
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CARLO PONTI'S FORMER
ROME VILLA FOR SALE

Florence - A luxurious
Roman villa that was the 1950s
home of Italian producer Carlo
Ponti, who was married to Sophia Loren, is on the market for
19 million euros.
Located on the via
Appia Antica, the villa hosted
countless cinema luminaries,
including directors Federico
Fellini, Vittorio De Sica and
Roberto Rossellini, as well as
Hollywood stars such as Anthony
Quinn and Kirk Douglas.
Roman actor Alberto
Sordi even shot the opening
scene of his movie "A Taxi

Driver in New York" at the villa.
The property is 1,300
square metres overall, and has
two rooms with ancient Roman
mosaic flooring.
It also includes a 1.5acre park and a heated pool.
It is being listed by
Lionard Luxury Real Estate of
Florence (http://www.lionard.
it/villa-di-lusso-con-piscinaroma-1.html).
The villa is described
as a sort of "paradise" concealed
within a bordering wall. The list(Continued on page 10)
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Caffe' Palermo
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3 years in a row”
Baby John with Ryan
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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

RAI: GIORGIA MELONI SI SCHIERA,
VOTEREMO PER FOA

"Il Pd ha parlato di lottizzazione sulla Rai, dopo quello
che ha fatto Renzi. E' veramente
ridicolo. Tacciano. Diciamo
che il loro comportamento ci
ha convinto a votare Marcello
Foa presidente della Rai". Lo ha
detto la leader di Fratelli d'Italia
Giorgia Meloni. "Non ho condiviso - ha aggiunto - il metodo
sulla scelta di Foa, c'entra poco
con il cambiamento. Ma essere
sovranisti in Italia non e' reato".
Fico, Nomine? Questa
legge non mi piace - "La legge
dell'ex presidente del Consiglio,
votata in Parlamento, è una legge
che a me non piace. E' una legge
che assoggetta comunque la Rai
al governo. Se l'Ad e il presidente lo scelgono il governo, al
di là di qualsiasi governo, è un
modo di legiferare che a me non
piace. Io l'ho combattuto e infatti
avevo proposto un altro tipo di
legge". Lo ha detto il presidente
della Camera Roberto Fico. "Al
di là del merito delle scelte - ha
aggiunto - è proprio il modo che
indica la legge che a me non
piace".
Fnsi-Usigrai a cda,
su presidente violata legge "L'indicazione (e, di fatto, la
nomina, qualora questa divenisse
efficace) da parte del governo del
presidente del cda Rai si configura come una palese violazione di legge". E' quanto scrivono

il segretario Usigrai, Vittorio di
Trapani, e il segretario e il presidente Fnsi, Raffaele Lorusso e
Giuseppe Giulietti, in una lettera
aperta ai sette componenti del
cda Rai, invitandoli a "mettere
in atto tutte le azioni necessarie
a tutela dell'autonomia e della
indipendenza" del cda e dicendosi pronti a "attivarsi in ogni
sede per l'effettivo ripristino della
legalità".
Tajani, non potremo
votare Foa, metodo sbagliato "Non potremo votare il candidato
a presidente Rai indicato dal
Governo. Avremmo voluto che si
fosse seguito un metodo diverso". Lo ha affermato Antonio
Tajani, vicepresidente di Forza
Italia, incontrando la stampa a
Mestre (Venezia).
Martina, mi auguro no
compatto a provocazione - "Mi
auguro che tutte le opposizioni
respingano la provocazione che
la maggioranza ha messo in atto
sulla Rai con il consiglio dei
ministri di venerdì, quella non è
una presidenza di garanzia ma
una provocazione". Lo ha detto
il segretario del Pd Maurizio
Martina commentando la scelta
di Marcello Foa per la presidenza
della Rai. "Si possono avere
opinioni differenti - ha detto
Martina - sui profili ma non
provocare così. Mi auguro che in
commissione vigilanza tutte le

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

opposizioni esprimano il loro no
forte e chiaro".
La Lega tiene il punto
su Foa. E su Matteo Salvini si
scarica l'ira di Silvio Berlusconi
per la gestione della vicenda
presidenza Rai. A descrivere lo
stato d'animo del Cavaliere sono
in molti dentro il partito azzurro.
Il cuore del ragionamento dell'ex
premier, si racconta, sarebbe
racchiuso in un concetto base:
questa è la goccia che ha fatto
traboccare il vaso nei rapporti
con il Carroccio e un ulteriore
cedimento trattativista di Forza
Italia mostrerebbe solo "debolezza". Da qui il possibile rilancio
bocciando con il voto Marcello
Foa in commissione vigilanza e
chiedendo subito il confronto con
il leader della Lega su un altro
nome che possa essere espressione di tutto il centrodestra. Per
poi riprendere il filo della trattativa a più ampio spettro sulle
nomine. Una possibilità che non
esclude però una rottura definitiva, ragiona chi ha avuto modo
di sentire il Cav nelle ultime ore,
partendo dal presupposto che il
Governo potrebbe avere una vita
breve e caotica.
Una convinzione che
accomuna Fi al Pd che analizzano, criticandole duramente, le
mosse dell'esecutivo sia sui temi
economici, come il decreto dignità, sia sulla delicata questione
delle infrastrutture, dalla Tav
all'Ilva. In giornata non ci sono
stati contatti tra Berlusconi e Salvini ma in ambienti della Lega
si continua a mantenere con decisione il punto sul nome di Foa,
con una considerazione: suona
molto strano il fatto che i forzisti
votando contro in Vigilanza si
schierino in questa partita con il
Pd. In tale quadro, al momento
abbastanza confuso, l'ala trattativista di Fi, quella più vicina alla
Lega, come il governatore della
Liguria Giovanni Toti, spinge
per un accordo a più vasto raggio
con Salvini proprio sulla Rai.
Con una intesa che
consentirebbe agli azzurri di dare
il loro via libera a Foa ottenendo
una contropartita in termini di
ruoli nell'azienda radiotelevisiva.
Un punto su cui si concentrano
in queste ore i forti dubbi di
Berlusconi, consapevole che non
si tratterebbe in ogni caso di ruoli
apicali ma di seconda fascia. E
ciò tenendo conto anche delle
forti aspettative della Lega sulle
direzioni delle testate giornalistiche e delle reti. Matteo Salvini
ha ceduto sulla figura apicale ma
sicuramente, stretto nel vortice
delle polemiche sul presidente,
farà sentire la propria voce - è la
convinzione in ambienti parlamentari - quando ci sarà da
indicare le altre cariche interne
al servizio pubblico: al Tg1 da
tempo si fa il nome di Gennaro
Sangiuliano, al Tg2 si fa l'ipotesi
di Alessandro Giuli, giornalista
di Libero; al Tg3 potrebbe alla
fine essere confermato Luca
Mazzà. Si profila dunque un
quadro estremamente complesso
dove i 5 stelle, ottenuto l'ad,
stanno al momento alla finestra,
senza forzare la mano in alcun
modo nello scontro tra Fi e Lega.
Intanto, Foa si difende dagli attacchi che gli arrivano da destra e
sinistra: "Fanno parte del gioco",
dice in un colloquio con il Messaggero. "Io non ho chiesto nulla,
(continua a pagina 11)
10

CARLO PONTI'S FORMER
ROME VILLA FOR SALE
(Continued from page 9)
ing said Ponti used to receive his
guests through the most modest
of the three doors accessing the
property, beyond which he would
show them a room whose walls

man roads.
It was modified several
times in the 1950s, and was completely restored by the current
owner, who bought it from the
Ponti family in the 1980s.
The property's park in-

and ceiling were made of enormous tufa limestone blocks and
whose floor had a Roman mosaic
with the head of Medusa, all of
which are still there.
The property includes
the main villa, which is two
floors and 680 square metres,
and a separate 600-square-metre
residence (which is available for
separate purchase as well).
The main villa was built
in the 1800s on the remains of
an ancient basalt quarry that was
used in construction of the via
Appia Antica, the queen of Ro-

cludes tall trees and ample green
space, as well as the pool, a parking area, and some apartments
with independent entrances.
One of the entrances to the main
villa, at the garden level, leads
to another room with an ancient
Roman mosaic on the floor and
a concrete ceiling, on the same
level as that of the room with the
Medusa mosaic.
On the upper level
(which is also accessible by elevator), there are five bedrooms
and bathrooms, a library, and a
romantic winter garden.
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ACCOMODATION TROVARE UNA SISTEMAZIONE
HOTEL – ALBERGO

I booked a room in the name of …….
Ho prenotato una camera a nome di…….
I would like another room.
Mi puo’ dare un’altra camera?
What time is breakfast?
A che ora servite la colazione?
Can I have breakfast in my room?
Servite la colazione in camera?
Where is the restaurant?
Dov’e’ il ristorante?
Where is the bar?
Dov’e’ il bar?
Where is the gym?
Dov’e’ la palestra?

RAI: GIORGIA MELONI SI SCHIERA,
VOTEREMO PER FOA
(continua dalla pagina 10)
non sono uno che briga, non ho
mai frequentato un Palazzo".
"Sono ancora stupito che abbiano
pensato, all'unanimità, di fare il

mio nome".
"Mi descrivono come
Belzebù, evidentemente non mi
conoscono. Sono il tipo più pacioso del mondo, un giornalista
corretto, non sono abituato a

offendere nessuno. Tantomeno
le istituzioni", "si sta facendo un
gran baccano. Ma non ci saranno
problemi". "Vorrei rinnovare la
Rai e riportarla al suo vecchio
splendore".

L'ACCADEMIA NAPOLETANA, TUTELA ED
INSEGNAMENTO DEL NAPOLETANO

L'Accademia Napoletana ha realizzato un metodo
didattico per insegnare il Napoletano, promuove verso l'Unesco
il riconoscimento della canzone,
della letteratura, della poesia e
del teatro napolitani come patrimoni culturali dell'Umanità e
coopera con Università, associazioni ed accademie in tutto il
mondo, a favore delle comunità
napoletane e del Sud Italia.
Il lavoro del Dott.Massimiliano Verde per l'insegnamento

del Napoletano è riconosciuto da
docenti universitari degli USA,
in Europa e Latino America.
Il dott.Verde Massimiliano ha
editato "Lengua Napulitana,
Patremmonio auniverzale 'e 'na
cultura 'mpericulo" in lingua Napoletana con l'Institut d'Estudis
Valencians e propone programmi
didattici e perfomances artistiche
anche negli USA per le comunità
italiane.
L'Accademia Napoletana infatti è formata anche

da giovani artisti e tenori della
canzone classica napoletana e
dell'opera.
L'Accademia da anche
consulenze per gli artisti che vogliono imparare meglio a cantare
il Napoletano.
L'obiettivo
dell'Accademia è realizzare programmi scolastici per la lingua
Napoletana e per questo si è
rivolta alle autorità regionali e
della città di Napoli per salvare
questa nobilissima lingua, così
famosa grazie alla canzone in
tutto il mondo.

THE NEAPOLITAN ACADEMY,
PROTECTION AND TEACHING OF THE
NEAPOLITAN LANGUAGE

The Neapolitan Academy realized a teaching method
to learn Neapolitan, promotes
Neapolitan song, literature, poetry and theater to the Unesco as
cultural heritage of humanity.
Neapolitan Academy
cooperates with universities,
associations and academies
throughout the world, in favor
of the Neapolitan and Southern
Italian communities.
Dr.Massimiliano Verde's
teaching work for Neapolitan is
recognized by northern-american
academicians, so in Europe and
Latin America.
Dr.Verde Massimiliano
edited: "Lengua Napulitana,
Patremmonio auniverzale 'e 'na
culture 'mpericulo" in Neapolitan
with the Institut d'Estudis Valen-

cians of Spain. Verde offers
educational programs and artistic
performances in the US for Italian communities.
In fact Neapolitan Academy promote young artists and
tenors of the Neapolitan classical
song and opera too.
The Academy also gives
advice to artists who want to
learn better to sing Neapolitan.
Dr.Verde asked to the
regional authorities of Campania
and the city of Naples to save
this noble language, so famous
thanks to the song.
The Neapolitan Academy's goal is in fact to realize Neapolitan Language and Culture
courses for schools in Campania
and to any southern communities
all around the world.

UNO SGUARDO DAL PONTE
di Giuseppe Vecchio
Settore.

La riforma del Terzo

Se ne parla tanto: ma
cos’è il Terzo settore e qual è la
legge di riferimento?
La legge è la 106 del
2016 ed il decreto attuativo è il
117 di Dicembre del 2017, siamo
al 2018 inoltrato ed ancora non si
è mosso nulla di definitivo.
Il Terzo settore comprende tutte le associazioni di
volontariato,le associazioni senza
scopo di lucro che perseguono finalità civiche e di utilità sociale.
Questo settore è estremamente importante per una
società, si fa carico di tutta quella
parte di cui lo Stato non riesce
ad occuparsi per aiutare i più
deboli e bisognosi di aiuto, non
ci accorgiamo degli sforzi fatti e
dei sacrifici ma tutte le associazioni sono l’espressione ed il cuore
pulsante di una società civile.
E’ venuto il momento
di andare avanti e mettere in atto
quanto è scritto nella legge, è
questo quello che ha chiesto il
Forum Nazionale del Terzo Settore attraverso una lettera aperta
scritta al Presidente del Consiglio
Conte.
Restiamo in attesa
fiduciosi che questa lettera possa
essere la via giusta per sbloccare
la situazione che si è venuta a
creare, le associazioni non possono aspettare oltre.

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

SPAGHETTI AL SUGO CRUDO SPAGHETTI WITH UNCOOKED SAUCE
INGREDIENTI

600 gr. di spaghetti, 800 gr. di pomodori passati,
100 gr. di parmigiano reggiano,
50 gr. di pecorino romano, 120 gr. di olio,
extravergine d’oliva, 1 peperoncino tagliuzzato,
poca cipolla, 1 spicchio di aglio tritato sottile,
36 foglie di basilico, sale, poco oregano

INGREDIENTS

22 oz spaghetti, 28 oz. Blended peeled tomatoes,
3 ½ oz parmesan cheese, 1 ¾ oz sheep’s milk “romano” cheese,
4 oz. extra virgin olive oil, 1 crushed chilli pepper,
a little onion, 1 clove of garlic, chopped finely,
36 leaves of basil, salt, oregano

PREPARAZIONE

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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Miscelare il tutto in un recipiente capiente a fuoco lento
ed aggiungere gli spaghetti al dente. Mantecare bene e poi
servire.

PREPARATION

Mix all the ingredients in a large pan over a low heat,
add the spaghetti al dente. Serve.

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

RONALDO ALLA CONTINASSA, PRIMO
ALLENAMENTO IN BIANCONERO

enuti", è il saluto che la Juventus,
su Twitter, riserva all'ex Napoli e
a Bentancour.
Anche Paulo Dybala
ha fatto il suo arrivo alla Continassa per il primo allenamento
della stagione. "Ciao, è di là
l'ingresso?", chiede la Joya nel
video postato dalla Juventus
sul suo profilo Twitter. Per
l'argentino, come per gli altri
bianconeri reduci dal Mondiale
in Russia, quello di oggi è il
primo giorno di lavoro nel nuovo
training center del club.

Inizia alle 14.50
l'avventura in bianconero di
Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese ha varcato i
cancelli della Continassa, dove
ad attenderlo c'erano numerosi
tifosi, per il primo allenamento
in bianconero. Ronaldo è entrato
alla Continassa in auto, a bordo
di una Jeep Grand Cherokee, e
ha fatto ingresso in quella che da
oggi è la sua nuova casa sportiva
canticchiando. Occhiali da sole
scuri sul viso, t-shirt chiara e
jeans neri, aveva uno zainetto

scuro sulle spalle. Ad immortalarlo è un video pubblicato dalla
Juventus sul suo profilo Twitter.
Anche Higuain alla
Continassa, si allena con Ronaldo
- C'è anche Gonzalo Higuain tra i
bianconeri reduci dal Mondiale in
Russia che si sono presentati oggi
pomeriggio alla Continassa per il
primo allenamento della stagione.
L'attaccante argentino, al centro
di numerose voci di mercato che
lo vogliono lontano dalla Juventus, si allenerà con Cristiano
Ronaldo. "Bentornati e benv-

At Athens Square Park 30 Street and 30th Avenue, Astoria, New York
July 11h, 2018 to August 29th, 2018 Wednesdays, 7:00 pm to 9:00 pm

Wednesday, August 8th,
FILIPPO & FRIENDS- (Lead singer from Armonia) amazing voice will entertain you with old Italian-American Favorites for dancing and singing along.
Presented by: BORGETTO CULTURAL ASSOC
Wednesday, August 15th
DJ JOEY GRASSI: Presented by: Fraternal Society of Canicatti, Inc.
Wednesday, August 2ND
TINO -“Live entertainment” singing old Italian favorites from the
60’s, 70’s & 80’s Presented by: PALO DEL COLLE
Wednesday, August 29TH
EXTASY’S – MARTY HRONCICH & Co. songs and music are flavored
with Old Italian favorites from the Istria & Kvarner region. Guaranteed
to sing along and dance all night. Presented by: ISTRIA SPORT CLUB

Federation of Italian American Organizations of Queens, Inc
20-12 21st Ave., Astoria, NY 11105 718.204.2444 - Fax 718.201.9145
Email: italianfederation@gmail.com - www.italianfederation.org

A gift of Music, Song and Dance
Made Possible With Grants From

ITALIAN CHARITIES OF
AMERICA'S JULY AND
AUGUST EVENTS!

Saturday Night
Community Dances:
August 11th - 8pm to 12 am
August 25th - 8pm to 12am
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. Door Prizes and
50/50 raffle!
For more info call 718-478-3100
Flea Market:
Saturday, July 21st 9am to 4pm
Saturday, August 18th - 9am to 4pm
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, food
and snacks will be available for
purchase.
Like us on Facebook: https://
www.facebook.com/italiancharitiesofamerica/
Italian Charities of America, Inc.
A Not For Profit 501 (c) (3) Corp.
83-20 Queens Boulevard
Elmhurst, NY 11373
Office # (718) 478-3100 Fax #
(718) 478-2665

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

FENCING: ITALY WIN FOIL GOLD
AT WORLD CHAMPIONSHIPS

Rome - Italy beat the
United States 45-34 to win the
gold medal in the foil team event
at the Wuxi fencing world championships in China.
The team, made up of
Alessio Foconi, Daniele Garozzo,

Andrea Cassarà and Giorgio
Avola, had beaten South Korea
45-30 in the semifinal.
As a result, Italy winds
up the world championships
with seven medals - four golds,
two silvers and a bronze.

SOCCER: MANCINI SAYS
PIRLO MAY COME ABOARD

Catanzaro - Italy great
Andrea Pirlo may come aboard
the Azzurri set-up as part of
the coaching staff, manager
Roberto Mancini said Wednesday.
"There's a chance of
inserting Andrea Pirlo into my

staff," said Mancini.
"I think it could be
a good solution." He added:
"Andrea is a world champion. He represents a lot for
the national team and he has
great experience. He can still
give a lot to Italy".

