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ALLARME CALDO: DOMANI E
MERCOLEDÌ 16 CITTÀ CON IL
BOLLINO ROSSO

Arriva l'ondata
di caldo più intensa del
2017 con il termometro
che supererà in alcuni casi
i 40 gradi. Tra domani e
mercoledì saranno 16 le
città contrassegnate dal
Bollino rosso del Ministero
della Salute per il caldo

eccessivo, praticamente
l'intera penisola dal Nord
al Sud. In coincidenza
dell'arrivo della quinta
ondata di caldo africano,
si comincerà domani con
Roma, Frosinone, Pescara e Campobasso, alle
quali dopodomani si ag-

giungeranno altre 12 citta':
Bari; Bologna; Bolzano;
Brescia; Cagliari; Firenze;
Latina; Milano; Napoli;
Perugia; Rieti e Viterbo.
A Firenze allerta
(continua a pagina 2)

FINCANTIERI, GOVERNO SCEGLIE
LA FERMEZZA. RENZI DIFENDE
MACRON

L'Italia sceglie
la fermezza nel braccio di
ferro con la Francia sulla
vicenda Fincantieri-Stx. Su
Stx - dice anche il ministro della Difesa Roberta
Pinotti - "condivido quanto
hanno detto Calenda e
Padoan: l'Italia non farà un
passo indietro. Non è accettabile che ci possa essere
una maggioranza coreana
al 66% e non una maggioranza italiana. Su questo

non ci muoveremo di un
millimetro ma speriamo
invece che, aprendo anche
a un ragionamento più
approfondito sulla parte
militare, possa esserci un
accordo complessivo". Lo
ha detto il ministro della
Difesa Roberta Pinotti oggi
a Genova in merito alla
vicenda Fincantieri-Stx.
Martedì
nell'incontro a Roma con
il ministro dell'economia

francese Bruno Le Maire, i
ministri Pier Carlo Padoan
e Carlo Calenda ribadiranno quanto già detto fino
ad oggi: senza il controllo
Fincantieri non prenderà
i cantieri navali di SaintNazaire. A dirlo è lo stesso
Calenda, che pur non
volendo giudicare il presidente francese Emmanuel
(continua a pagina 2)

I AM PAC ENDORSES ANTHONY
MANETTA AS COUNCILMAN OF THE
BABYLON TOWN BOARD

Robert Fonti Italian American PAC Vice President (I AM PAC) is pictured endorsing
Anthony Manetta as Councilman of the Babylon Town Board while Steve Rossetti,
Tony Orrino, Gino Orrino, Doug Pascarella, Lisa Labriola, Ted Sempepos, Cindy
Labriola, Gina Labriola, Bill Florio, Marie Iovine, Helen Meittinis, Judge Frank Scalise,
friends, I AM PAC members and supporters were on hand for the endorsement.

TALL SHIP NAMED AFTER ITALIAN
CARTOGRAPHER DOCKS IN NYC
By Joseph M. Calisi

Pictured above welcoming the The Amerigo Vespucci to New York City is Francesco
Genuardi, Italian Consul General in New York with The Amerigo Vespucci
Commanding Officer Captain Angelo Patruno of Bari, Italy. Photo by Joseph M
Calisi
Pier 88, Manhatthe map maker Amerigo
is named after him is prestan – The western hemiVespucci. The Italian
ently docked at Pier 88 on
sphere’s land masses are
Navy’s training ship
(Continued on page 2)
named the Americas after
Amerigo Vespucci, which

ALLARME CALDO: DOMANI E MERCOLEDÌ 16 CITTÀ
CON IL BOLLINO ROSSO
(continua dalla pagina 1)
arancione, fino a 47 gradi percepiti - Caldo da 'bollino arancione'
da domani, martedì 1 agosto, a
Firenze. Lo annuncia il nuovo
bollettino della protezione civile
del Comune, sulla base delle
previsioni biometeo del Cibic,
il Centro Interdipartimentale di
Bioclimatologia dell'Università
di Firenze. Il codice arancione
è il secondo livello di allerta, in
una scala che va da zero a tre.

Secondo le previsioni del Cibic,
domani le massime percepite
al sole potrebbero arrivare a 47
gradi, 40 all'ombra. Replica mercoledì 2 agosto, quando all'ombra
si potranno percepire fino a 41
gradi. Il Comune rinnova le raccomandazioni soprattutto per gli
anziani, ma anche per bambini
e cardiopatici, in particolare di
limitare le attività all'aperto.
A Venezia, la protezione civile 'Disagio intenso' - La
Protezione civile del Comune di
Venezia, sulla base dei dati rilevati dall'Arpav - Centro meteoro-

logico di Teolo - informa in una
nota che anche oggi, lunedì 31
luglio, a causa della significativa
estensione verso le nostre latitudini dell'anticiclone subtropicale
africano, il disagio fisico sarà
intenso su tutta la Regione. La
qualità dell'aria sarà buona/
discreta sulle zone montane e
costiere, scadente su quelle pedemontane e pianeggianti. Domani
e mercoledì 2 agosto il disagio
resterà intenso ovunque e la
qualità dell'aria scadente, eccetto
nelle zone montane, dove resterà
buona/discreta.

FINCANTIERI, GOVERNO SCEGLIE LA FERMEZZA.
RENZI DIFENDE MACRON
(continua dalla pagina 1)
Macron, lo punzecchia ("non è il
campione dell'apertura").
Una posizione diametralmente opposta quella di Matteo Renzi, tanto che qualcuno
come Bergamini di Forza Italia si
chiede quale sia la linea del Governo. L'ex premier difende infatti
Macron ("Ciò che sta facendo
era previsto e prevedibile: sta
facendo l'interesse del suo Paese,
io non ho nulla contro di lui") e
vede in questa situazione un pretesto per l'Italia per poter fare lo
stesso: "Fa una battaglia su Fincantieri, bene le regole europee
lo consentono, consentiranno
anche a noi di avere la possibilità
di fare battaglie su altre partite".
Ma Calenda avverte "non è un
gioco da asilo dove si mostrano i
muscoli: non si fa il gioco a chi è
più forte, ma a chi è fermo".
Quindi martedì l'Italia

ribadirà a Parigi: "senza il
controllo non la prendiamo", per
due motivi, prima di tutto perché
serve il controllo per gestirla e
secondo perché è una questione
di dignità nazionale e "sulla
dignità nazionale non molliamo".
E se i francesi non vorranno gli
italiani al 51%, ha detto Calenda,
nessun problema: i francesi si
gestiranno Stx per proprio conto
"e noi andiamo per la nostra
strada". La Francia, da parte sua,
continua a difendere la propria
decisione. "Non è stata né di
destra né di sinistra, ma è stata
una decisione per la Francia",
spiega Le Maire al Journal du
dimanche. E in vista dell'incontro
di martedì, precisa: "Se non ci
sarà accordo" con l'Italia "resteremo alla situazione attuale e
cercheremo altri acquirenti". "Ma
- puntualizza - non lo vogliamo".
A Roma Le Maire non arriverà
a mani vuote. Macron - spiega
il giornale francese - l'ha infatti
incaricato di proporre di allargare

i negoziati ad una cooperazione
militare: "E' un gesto di apertura
del presidente della Repubblica
- sottolinea Le Maire - Finora
siamo rimasti alla cooperazione nel settore civile, ma ora
diciamo agli amici italiani di
guardare a quello che possiamo
fare in campo militare e costruire un grande campione della
cantieristica europea". Le Maire
cerca comunque di attenuare
la tensione: "non si tratta di un
braccio di ferro, vogliamo darci
il tempo di ripartire con i nostri
amici italiani su una buona base".
A sperare ancora in un'intesa è
il ministro della Difesa Roberta
Pinotti, che in un'intervista al
Messaggero avverte che "se non
porteremo a termine l'accordo
Fincantieri-Stx rischia di venir
meno uno dei pilastri della futura
difesa europea: l'aggregazione
industriale. Non va fatta sfumare
l'occasione di avere un fortissimo
polo con possibilità di dialogo
ulteriore con altri partner".

TALL SHIP NAMED AFTER ITALIAN
CARTOGRAPHER DOCKS IN NYC
By Joseph M. Calisi
(Continued from page 1)
the west side of Manhattan at
48th Street. This ship began its
trans-Atlantic Training Campaign 2017 on April 19th in La
Spezia, Italy is now in New York
City, its eighth port of call. New
York is the second port of call in
the U.S.A., after Boston.
The Amerigo Vespucci is a training sailing vessel
equipped with an auxiliary
power plant, a full-rigged ship
with three masts (fore, main and
mizzen), all three equipped with
yards and square sails; the bowsprit functions as a fourth mast.
Francesco Genuardi,
Italy’s Consul General in New
York said, “Thank you for the return of ‘The Most Beautiful Ship
In The World’ to New York after
a 17-year absence. We are proud
of the Italian Navy and what it
does. The ship embodies the best
of Italy and its technologies.”
Commanding Officer Captain Angelo Patruno of
Bari, Italy, said in today’s press
conference that, “The Italian
Navy is respected by all and has
good relationships with NATO
countries. The ship has been

splendidly promoting the Italian
excellence and will go on upholding the prestige of the Italian
Navy abroad through cultural
and promotional events in collaboration with our diplomatic
representations in host countries.” He added that, “Along
with 125 permanent crew, there
are 125 cadets that have served
from several countries including
Albania, Tunisia and the United
States.”
Navy cadets learn the
basics of seamanship, they put
into practice what has been studied so far in the books by getting
familiar with the marine equipment, climbing up the masts,
and using the sextant to calculate
the position of the ship with the
stars.
During her stay in New
York, the Italian Navy’s Tall
Ship Amerigo Vespucci will be
moored at Pier 88 and will be
open to the public at no charge
on the following dates/times:
Thursday 27 July: 2:30 pm –
6:30 pm, Friday 28 July: 2:30
pm – 6:30 pm, Saturday 29 July:
2:30 pm – 4:30 pm and Sunday
30 July: 2:30 pm – 6:30 pm.
(Continued on page 12)

ITALY'S SUMMER HEAT SET
TO INTENSIFY

25 ANNI FA VOLAVA IL PRIMO
ASTRONAUTA ITALIANO

"Un evento straordinario. Anzi, l'evento della mia
vita": il primo astronauta italiano
ricordera' sempre cosi' quei
giorni, dal 31 luglio all'8 agosto
1992, trascorsi sullo shuttle Atlantis. Franco Malerba era partito
dalla base Americana di Cape
Canaveral, in Florida, alle 15:56
italiane del 31 luglio 1992 e da
allora "ogni giorno e' stata una
nuova avventura".
Malerba, che e' stato il
278/o uomo ad andare in orbita
dopo Yuri Gagarin e il 14/o europeo, ancora oggi si definisce "il
prototipo dell'astronauta italiano". E' stato infatti l'apripista
per i sei colleghi italiani che in
questi 25 anni si sono avvicendati nelle missioni spaziali. Um-

berto Guidoni, Maurizio Cheli,
Roberto Vittori e Paolo Nespoli
sono riusciti a volare sullo Space
Shuttle prima che andasse in
pensione, nel luglio 2011; i
piu' giovani, Luca Parmitano e
Samantha Cristoforetti, hanno
volato quando l'unico mezzo per
andare nello spazio era la navetta
russa Soyuz.
Malerba e' stato anche
fra i protagonisti dell'epoca in cui
l'esplorazione spaziale era molto
diversa: la Stazione Spaziale non
esisteva ancora ed erano lontani
dal debuttare nello spazio Paesi
come Cina e India.
Un'epoca lontana, ma
che ha reso possibile un esperimento da fantascienza, come
quello condotto dal primo astro-

nauta italiano. Nella missione,
chiamata Tethered (Tss) e diventata celebre come l'esperimento
del "satellite al guinzaglio", una
sfera di alluminio del diametro di
un metro e 60 era collegata allo
Shuttle con un filo lungo 20 chilometri e spesso due millimetri;
attraversando il campo magnetico terrestre, il filo avrebbe raccolto elettroni generando elettricita'
come una dinamo spaziale. Non
tutto e' andato liscio, anzi, ma i
dati raccolti sono stati sufficienti
a dimostrare la validita' dell'idea.
La strada che ha portato
Malerba alle prese con il satellite
al guinzaglio e' stata lunga e
complessa. Nato a Busalla (Genova), il 10 ottobre 1946, Malerba
si era laureato a Genova nel 1970
in ingegneria elettronica e nel
1974 in fisica. Dopo il servizio
militare nella Marina, ha lavorato
in alcuni centri di ricerca italiani
per poi trasferirsi negli Stati Uniti, presso i National Intitutes of
Health di Bethesda. Fra il 1976
e il 1989 il rientro in Europa per
lavorare in un'azienda privata.
Nel 1977 e' stato selezionato
dall'Agenzia Spaziale Europea
(Esa) come quarto astronauta
per il laboratorio Spacelab. In
seguito, pero', gli astronauti
furono ridotti a tre e Malerba
rimase a lavorare per l'Esa in
Olanda, presso il Centro per la
(continuata a pagina 3)
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Rome - Italy's summer
heat wave, which has contributed to drought in much of the
country, is set to intensify in
the next few days.
The health ministry is
putting 16 cities on its highest heat risk level, level 3-red,
over the next two days.

Rome, Frosinone,
Pescara and Campobasso will
be put on red alert on Tuesday.
They will be followed
by Bari, Bologna, Bolzano,
Brescia, Cagliari, Florence,
Latina, Milan, Naples, Perugia, Rieti and Viterbo on
Wednesday.

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

25 ANNI FA VOLAVA IL PRIMO
ASTRONAUTA ITALIANO
(continua dalla pagina 2)
ricerca scientifica e tecnologica
(Estec). Li' ha cominciato le ricerche sul plasma alla base della

missione Tethered. Nel 1989 la
selezione da parte dell'Agenzia
Spaziale Italiana (Asi) insieme al
college Umberto Guidoni e nel
1991 l'assegnazione alla missione Tss. Malerba ha nuova-

UNEMPLOYMENT DOWN TO 11.1%,
NEW HIGH FOR WOMEN IN WORK

mente indossato la tuta azzurra
da astronauta nel 2012, per i 20
anni della sua missione: "mi fa
piacere rimettere la tuta, anche se
- aveva detto - ho dovuto un po'
allargarla''.

SCOSSA 3.6 AL LARGO DELL'ABRUZZO

ROMA - Una scossa
di terremoto di magnitudo 3.6 è
stata registrata alle 23:19 di ieri
nel Mar Adriatico al largo delle
coste abruzzesi.
Secondo i rilevamenti
dell'Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia (Ingv), il sisma
ha avuto ipocentro a 10 km di
profondità ed epicentro oltre 100
km dalla costa italiana.
Non si registrano danni
a persone o cose.

I “QUADRI PLASTICI”, LE OPERE “VIVENTI”

POTENZA Un'istantanea sul genio di Cara-

vaggio, portata in scena dagli
abitanti di Avigliano (Potenza),

che dagli inizi del secolo scorso
riproducono le opere più belle, in
particolare quelle del Merisi, immedesimandosi nei suoi quadri,
rispettando "in scena" le tonalità
di luce e le posizioni di ogni
singolo personaggio per qualche
minuto: sono i "Quadri plastici"
che anche quest'anno, il 6 agosto
dalle ore 21.30, rivivranno con
tre opere - "La decollazione di
San Giovanni Battista", "Il martirio di San Matteo" e "La crocifissione di Sant'Andrea" - unite
dal tema "La morte dei giusti",
dedicato a Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino.
La tradizione della rappresentazione vivente dei quadri
affonda le radici agli inizi del
Novecento, quando gli aviglianesi utilizzavano questa sorta di
scenografia, realizzata su alcuni
carri itineranti per le festività
religiose.

MANCA IL SANGUE IN TUTTE LE REGIONI

il 10% delle unità raccolte sul
territorio nazionale, ma anche gli
interventi chirurgici, se si
pensa che ad esempio per un
trapianto cuore-polmoni possono
essere usate fino a 30-40 sacche
di sangue".
"In questi ultimi mesi in
diverse occasioni - continua
Liumbruno - le Regioni con
capacità di produzione maggiore
non sono riuscite a rispettare gli
accordi programmati all'inizio
dell'anno per fornire sangue a
quelle con carenze croniche. È
importante che tutte le Regioni
cerchino di contribuire il più
possibile al sistema di compensazione nazionale e che
incrementino la raccolta".

Negli ultimi due mesi
tutte le regioni italiane hanno
avuto carenze di sangue per le
trasfusioni, e se non verranno accolti gli appelli a donare ad
agosto, sono a rischio terapie e
interventi chirurgici. Lo
afferma il Centro Nazionale
Sangue dell'Istituto Superiore di
Sanità, che ha registrato le maggiori carenze in Lazio, Abruzzo
e Basilicata.
Lo scorso 4 luglio,
sottolinea il comunicato, si è
registrata
la carenza maggiore, con richieste inserite nel sistema per
1.130 unità, mentre le eccedenze
non hanno mai superato quota

160. Lazio, Abruzzo e Basilicata
sono le Regioni che hanno
segnalato le maggiori criticità,
insieme a Sicilia e Sardegna,
che hanno un fabbisogno particolarmente elevato a causa della
presenza di numerosi pazienti,
soprattutto talassemici,
bisognosi di sangue per le
terapie.
"A rischio - sottolinea il
direttore del Centro Nazionale
Sangue, Giancarlo Maria Liumbruno - ci sono terapie salvavita,
considerando ad esempio che per
un paziente leucemico servono
otto donatori a settimana o che le
talassemie e le altre
emoglobinopatie assorbono circa
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Rome - Italy's unemployment rate dropped to 11.1%
in June, down 0.2 of a percentage
point with respect to May, ISTAT
said on Monday. The national
statistics agency said this took
the rate down to the same level
as September-October 2012.
It added that the proportion of
women aged 15-to-64 in employment in Italy reached 48.8% in
June, the highest level since the
start of the statistical series in
1977.
The unemployment rate
for 15-to-24-year-olds who are
actively on the labour market,
meanwhile, dropped to 35.4% in
Italy in June, down 1.1 percentage points with respect to May,
ISTAT said.
The total number of
people in employment rose by
23,000 in June with respect to
May, ISTAT said. The rise was
determined by a 37,000 increase

in the number of people working on temporary contracts to
enable the employment level to
regain some of the ground that
had been lost in May. Indeed, the
number of people employed on
temporary contracts climbed to
2.69 million in June, the highest level since the start of the
statistical series for this factor in
1992, the agency. Premier Paolo
Gentiloni welcomed ISTAT's
employment data and linked the
positive developments to the
Jobs Act labour reform passed
by the previous administration of
Democratic Party leader Matteo
Renzi, which he was part of.
"#Istat Good news
about labour," Gentiloni said via
Twitter.
"Fewer unemployed,
including among young. Women
workers increase. "Confidence in
results of Jobs Act and return of
growth".

VERONA HOME TO OLDEST
LIBRARY IN THE WORLD
Rome - Preparations are
underway at the historic Capitolare Library in Verona for the
1,500th anniversary on Tuesday
of the precious Ursicino Code,
the document behind its claim to
be the oldest in the world.

"The code takes its
name from the Amanuensis friar
who transcribed the life of St
Paul of Thebes and St Martin
of Tours, written by Sulpitius
(Continued on page 4)
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Alba Mazza

Accompanist - Vocal Coach

Studio
115 96th Street, Apt. 8B
Brooklyn, NY 11209

Phone & Fax
718-921-7290
Cell: 917-887-3999

MIGRANTI, MEDICI SENZA FRONTIERE NON VERONA HOME TO OLDEST
FIRMA IL CODICE DELLE ONG AL VIMINALE
LIBRARY IN THE WORLD

Medici senza frontiere
non ha firmato il codice delle
Ong nell'ultima riunione
convocata dal Viminale. Lo ha
detto il direttore generale di
Medici senza frontiere, Gabriele
Eminente. A quanto si apprende,
ha invece firmato Save the children, mentre invece non lo ha
fatto l'altra ong presente al
ministero, la tedesca Jugend
Rettet. Le altre organizzazioni
non erano invece presenti.
"L'aver rifiutato
l'accettazione e la firma del
Codice di condotta pone quelle
organizzazioni non governative
fuori dal sistema organizzato per
il salvataggio in mare, con tutte
le conseguenze del caso concreto che potranno determinarsi
a partire dalla sicurezza delle
imbarcazioni stesse". Spiega il
Viminale al termine della
riunione con le ong sul Codice,
firmato da Moas e Save the
children, mentre Proactiva Open
Arms, spiega, "ha fatto pervenire
una comunicazione con la quale
ha annunciato la volontà di sottoscrivere l'accordo".
In Libia "non immaginiamo di inviare l'invincibile
armata ma una missione di
supporto alle autorità libiche nel
controllo dei loro confini marittimi. E così rendere governabili

e se possibile ridurre i flussi
organizzati dai trafficanti di
uomini", dice il premier Paolo
Gentiloni in un'intervista al Tg5.
Intanto, il premier
libico Fayez al Serraj conferma di aver chiesto all'Italia
sostegno logistico e programmi
di formazione della guardia
costiera e di frontiera, oltre ad
attrezzature ed armi moderne
per le forze armate per salvare la
vita ai migranti e per affrontare i
trafficanti di esseri umani (nelle
ultime ore 3 interventi di soccorso hanno fatto recuperare 285
migranti).
Due riunioni nei giorni
scorsi al ministero non sono
bastate a superare i dubbi e, su
alcuni punti, l'aperta opposizione
di alcune delle ong attive nel
Mediterraneo. Sono soprattutto
l'impegno ad accogliere a bordo
la polizia giudiziaria e ad evitare
il trasbordo di migranti su altre
navi gli elementi più controversi.
Venerdì scorso, al
termine della seconda riunione,
i tecnici del Viminale hanno
predisposto la versione definitiva
del Codice, accogliendo alcune
richieste e chiarimenti invocati
dalle organizzazioni. In particolare, nell'impegno a non trasferire i migranti soccorsi su altre
navi, è stata inserita la frase:

"eccetto in caso di richiesta del
competente Centro di coordinamento per il soccorso marittimo
e sotto il suo coordinamento,
basato anche sull'informazione
fornita dal capitano della nave".
L'altro punto contrastato, quello
della polizia a bordo, è stato
riformulato sottolineando che la
presenza degli uomini in divisa
avverrà "possibilmente e per il
periodo strettamente necessario".
Non è stata accolta la richiesta
che i poliziotti a bordo siano
disarmati.
Proactiva Open Arms
fa sapere che oggi non firmerà
il Codice e dubbi li sollevano
anche altre ong. La tedesca Sea
Watch annuncia che metterà
presto in mare un'altra nave che
si aggiungerà a quella già attiva
e spiega che il documento del
Viminale e' "largamente illegale"
e "non salverà vite umane ma
avrà l'effetto opposto. Quello di
cui c'è bisogno alla luce degli
oltre duemila morti di quest'anno
non servono più regole, ma più
capacità di soccorso".
Il ministro dell'Interno,
Marco Minniti, è comunque
intenzionato a far entrare subito
in vigore il Codice ("è essenziale
per la sicurezza del Paese", ha
sottolineato) e chi non firmerà
dovrà accettare le conseguenze.
"Più del 40% dei migranti salvati
- ha ricordato - arrivano in Italia
su navi delle ong". L'obiettivo è
far intervenire nelle acque territoriali la Guardia costiera libica
- supportata dagli assetti della
missione navale che l'Italia si
appresta a varare - per riportare
le persone sulle coste del Paese
nordafricano. Attacca Maurizio
Gasparri (Fi), accusando le ong
di entrare "nelle acque della
Libia a prelevare i clandestini",
incrementando così "i guadagni
dei mercanti di schiavi che
operano sul continente africano,
alimentando una speculazione
vergognosa e facendo crescere
anche il numero delle morti".

90 ANNI DI CECILIA MANGINI, VOCE LIBERA

In anni nei quali "le
donne dovevano essere solo
oche giulive, non potevano avere
opinioni proprie, non potevano
discutere di libri e dovevano
adorare i maschi", come ha
spiegato in un'intervista all'Unità,
la fotografia e il cinema sono
diventati strumenti di libertà,
indipendenza e riflessione sulle
contraddizioni della società per
Cecilia Mangini che compie il 31
luglio 90 anni.
Nata nel 1927 a Mola di
Bari, da padre pugliese e mamma
di Firenze (dove la famiglia si
trasferisce quando Cecilia ha sei

anni), è la prima donna documentarista in Italia del dopoguerra. Con i suoi film e corti non
fiction, è sempre andata oltre
censure e stereotipi, ponendo
l'obiettivo, ad esempio, sulle
ultime tracce di rituali contadini
e fede popolare, i ragazzi di
periferia, raccontati con Pasolini,
la vita in fabbrica ieri e oggi,
la condizione della donna tra
lavoro e famiglia. Il suo compleanno speciale viene celebrato
domani nel Castello Volante di
Corigliano D'Otranto (Lecce) da
'XC - Festa d'Estate per Cecilia',
una serata di visione delle sue

opere organizzata dalla Festa del
cinema del reale, mentre a Roma
prosegue fino al 10 settembre al
Museo arti e tradizioni popolari
la mostra con 200 scatti, aperta
da fine maggio, 'Cecilia Mangini
- Visioni E Passioni - Fotografie
1952-1965', versione ampliata
dell'esposizione che aveva
debuttato al Bifest nel 2016
nell'ambito dell'omaggio che le
avevano dedicato.
"La fotografia è quella
di strada in cui si esce dal proprio
nido protetto e si va ad incontrare
e esprimere gli altri - ha spiegato
la cineasta all'inaugurazione
dell'esposizione -. Nelle strade
l'umanità vive, si dibatte, soffre.
Tutto questo è a disposizione di
chiunque abbia una macchina
con un obiettivo". A proporle
di debuttare nel documentario,
nel 1957, è il produttore Fulvio
Lucisano, con Ignoti alla città
(1958), ispirato a Ragazzi di Vita
di Pasolini: la cineasta, per il suo
racconto di ragazzi di borgata,
dopo aver cercato il numero
nell'elenco telefonico, telefona
allo scrittore e gli chiede di scrivere un testo per il film. Pasolini,
dopo una visita in moviola, accetta. Il corto viene censurato dal
(continua a pagina 5)
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(Continued from page 3)
Severus in the fourth century,"
Library Prefect Bruno Fasani
told ANSA. The parchment

describing the Father's mercy
towards his sinful Son. Upon
completing his task, Ursicino did
not adhere to the practice of the
time and dated the tome. "This

manuscript contains the first
semi-uncial characters and touching scenes such as 'the dialogue
between St Martin and the Devil'

code was completed in Verona
on August 1, when the illustrious
(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

90 ANNI DI CECILIA MANGINI, VOCE LIBERA VERONA HOME TO OLDEST
1997) con cui realizza, tra gli
donne, racconto sulle difficoltà
(continua dalla pagina 4)
LIBRARY IN THE
WORLD
altri, firmando insieme la regia,
quotidiane delle operaie, a Tomministro Tambroni, con l'accusa
All'armi siam fascisti!(del 1960,
maso (1965), e Brindisi '66,
and Dante Alighieri and Frandi istigazione all'immoralità, ma
è l'inizio di una collaborazione
tra Pasolini e la regista, che si
rinnoverà per Stendalì (Ancora
suonano) del 1960, tratto da
Morte e pianto rituale di Ernesto
De Martino, su un canto sacro
funebre in dialetto greco delle
donne di Martano, in Salento, e
La canta delle marane (1962),
dove torna fra i 'ragazzi di vita'.
A fine anni '50 incontra
l'uomo della sua vita, che diventa
suo marito e compagno d'arte,
Lino Del Fra (scomparso nel

codiretto anche da Lino Micciché), su antefatti e conseguenze
del regime di Mussolini; e da
coautrice della sceneggiatura opere come Fata Morgana (1961),
Leone d'oro a Venezia, Antonio
Gramsci - I giorni del carcere
(1977), Pardo d'oro a Locarno,
Comizi d'amore '80 (1982) che
a vent'anni dal film di Pasolini
torna a indagare sul rapporto con
il sesso e la famiglia in Italia. Tra
le costanti del lavoro di Cecilia
Mangini, c'è anche lo sguardo
sulla vita in fabbrica, da Essere

sull'impatto della Monteshell in
città.
E fa dialogare, nel suo
documentario più recente, che
la riporta alla regia dopo circa
40 anni, In viaggio con Cecilia
(2013), realizzato con l'amica e
allieva Mariangela Barbanente,
il passato con il drammatico
presente dell'Ilva di Taranto.
Per lei infatti "il documentario è
una necessità, perché ci mette in
condizione di pensare al nostro
oggi, di collegarlo al passato e
proiettarlo verso il futuro".

MIGRANTI: PAPA E MATTARELLA, “BASTA AI NUOVI
MERCANTI DI MORTE”

In occasione della Giornata Mondiale contro la tratta
di persone, promossa dall'Onu,
papa Francesco all'Angelus ha
detto che "ogni anno migliaia di
uomini, donne e bambini sono
vittime innocenti dello sfruttamento lavorativo e sessuale e
del traffico di organi". "Desidero
richiamare l'impegno di tutti

affinché questa piaga aberrante,
forma di schiavitù moderna, sia
adeguatamente contrastata - ha
aggiunto -. Preghiamo insieme la
Vergine Maria perché sostenga
le vittime della tratta e converta i
cuori dei trafficanti".
Mattarella,Europa
contrasti mercanti morte - "Nel
diritto internazionale la tratta

degli esseri umani è distinta dal
traffico illegale dei migranti che
tuttavia è sostenuto e alimentato
anch'esso da spietate e sanguinarie bande che sospingono le loro
vittime verso condizioni di servitù e annichilimento personale.
La solidarietà e la civiltà degli
europei vanno messe a servizio
di un contrasto efficace di questi
mercanti di morte". Lo ha detto il
presidente della Repubblica Mattarella.
"La tratta delle persone
è un crimine atroce e inaccettabile, che si riaffaccia periodicamente nella storia dell'umanità
e sfida le nostre coscienze. E'
importante che le Nazioni Unite
abbiano deciso di dedicare una
Giornata mondiale contro il
traffico di esseri umani, con
l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni, richiamando
ciascuno al dovere morale e alla
dignità civile di una lotta senza
frontiere contro queste forme di
schiavitù".

FINCANTIERI: PADOAN-CALENDA DA GENTILONI

ROMA - Vertice a
Palazzo Chigi, a quanto si apprende, tra il premier Paolo
Gentiloni e i ministri Pier
Carlo Padoan e Carlo Calenda
in vista dell'incontro di domani
dei ministri dell'Economia e
dello Sviluppo col ministro della
Economia francese Le Maire
sulla vicenda Fincantieri-Stx.
Alla riunione a Palazzo Chigi
partecipa anche la sottosegretaria
alla presidenza del Consiglio
Maria Elena Boschi.

A PRAYER TO
THE BLESSED
VIRGIN NEVER
FOUND TO FAIL

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

O Most beautiful
flower of Mount Carmel,
Fruitful Vine, Splendor
of Heaven, blessed
Mother of the Son of God,
Immaculate Virgin, assist
me in this necessity. 0 Star
of the Sea, help me and
show me herein you are
my Mother.
O Holy Mary,
Mother of God, Queen
of Heaven and Earth, I
humbly beseech thee from
the bottom of my heart, to
help me in this necessity;
there are none that can
withstand your power.
0 show me herein you are
my Mother.
O Mary conceived
without sin, pray for us
who have recourse to
thee.
Sweet Mother, I
place this cause in your
hands. (3 times.)
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(Continued from page 4)
Agapito was consul, during the
tenth proclamation, by Ursicino,
reader of the Veronese church,"
he wrote. This dates it to August
1, 517. "The code, renowned
throughout the world, is therefore extremely valuable not only
for its content, but also because it
attests to the fact that a scriptorium already existed in Verona
in that period, probably dating
to the previous century if not the
end of the 4th century, and which
produced various kinds of texts,"
Fasani continued.
"This is why it is
legitimate to claim that Verona's
Capitolare Library is the oldest
existing library in the world," he
added.
It predates the library
at the St Catherine's Monastery
in Egypt's Sinai Peninsula (6th
century), the abbey library of St
Gaul and the Salzburg library
(7th-8th centuries). Charlemagne
sent his son Pepin to study here,

cesco Petrarch subsequently also
frequented it. Today, the Capitolare Library contains over 1,200
manuscripts, 245 incunabula,
2,500 16th-century volumes,
2,800 17th-century volumes and
a further 70,000 books. "We have
digitized them for academics,
but people come from all over
the world to see the originals,
including President (Sergio)
Mattarella and (Giorgio) Napolitano and Pope Benedict XVI and
John Paul II," Fasani said. The
Gaius Codex, the only existing transcript of ancient Roman
law, the Veronese Riddle, the
most ancient code XXVIII of St
Augustine's De Civitate Dei are
among the other important works
also conserved in the library.
The aim now is to open
it up to the public as a museum.
To this end, a crowdfunding
campaign will be launched in
September and the first exhibition on Medieval writing is
planned for the end of the year.

Visit
The Italian American Museum
Located at 155 Mulberry
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"ANCONA BEAT FESTIVAL 2017"

Nuova notizia, “Ancona Beat Festival 2017” si
svolgerà nella cornice del Porto
antico di Ancona Sabino Morra
e' regista dello spettacolo.
Nella foto abbiamo
l'avvocato,musicista cantante ed organizzatore Stefano Spazzi, la giornalista,
per relazioni esterne ed
internazionali,Silvia Tamburriello, di Ancona, e' anche
corrispondente radiofonica per
il programma " Sabato Italiano"
della Hofstra University e il
regista dello spettacolo Sabino
Morra.
Il Festival Ancona
Beat si terra' sabato 12 agosto
per rivivere gli anni 60 del
Primo Ancona Beat Festival.

" SABATO ITALIANO"

Gli amici di Radio
Margherita in Sicilia mandano
un saluto agli ascoltatori di " Sabato Italiano" e alla conduttrice
e amica Josephine A.Maietta
della WRHU Hofstra University,
88.7FM.
Nella foto di Giuseppe
Orobello ci sono i conduttori e
amici Sergio Romano, Enrico
Mosca, Simone Orobello.
Un saluto anche da New York
alla Sicilia.

ITALY'S NESPOLI BACK IN
SPACE AT AGE OF 60

Rome - Italy's 60-yearold astronaut Paolo Nespoli
started a new mission to space on
Friday, when the Russian Soyuz
spacecraft lifted off to take him
to the International Space Station
(ISS). Lift-off from the Baikonur
base in Kazakhstan took place
on time at 17:41 central European time. "Beam me up S…
oyuz! Hitching another ride soon

to the @Space_Station with @
AstroKomrade & @Ryazanskiy_
ISS #VITAMission #Exp52_53,"
said the European Space Agency
(ESA) astronaut via the @astro_paolo Twitter account before
takeoff.
The tweet featured a
video of Nespoli is his space suit
entitled 'Let's do this!'. It is Nespoli's third mission in 10 years.
CALL

718.767.8222

INCENDI: CHIESTO LO STATO DI EMERGENZA

POTENZA - La Giunta
regionale della Basilicata dove nelle scorse settimane
vi sono state segnalazioni di

incendi che hanno reso necessario l'intervento anche di mezzi
(continua a pagina 9)

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

2017 EVENTS CALENDAR

Meeting - Saturday, September 9, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 23, Hoboken 8:00pm
Dinner Dance - Sunday, October 1, NJ
Meeting - Saturday, October 14, Hoboken 8:00pm
Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Sunday, December 3, Brooklyn
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm
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EARTH OVERSHOOT DAY, ESAURITE LE
RISORSE 2017 DELLA TERRA

Uomo sempre più
"vorace" e le risorse naturali,
quelle che la Terra è in grado di
rigenerare da sola, si esauriscono
sempre prima. L'Earth Overshoot
Day, il giorno in cui la popolazione mondiale ha consumato tutte
le risorse terrestri disponibili per

il 2017, quest'anno cade il 2 agosto. Da mercoledì il pianeta sarà
sovrasfruttato dall'uomo: lo stiamo
consumando 1,7 volte più velocemente della capacità naturale degli
ecosistemi di rigenerarsi. Per soddisfare la domanda degli italiani ci
sarebbe bisogno di 4,3 "Italie".

Il calcolo è del Global
Footprint Network, organizzazione di ricerca internazionale, che
evidenzia come ogni anno questa
giornata cada sempre prima a causa dell'aumento dei consumi mondiali di natura che comprendono
frutta e verdura, carne e pesce,
acqua e legno. L'anno scorso era
stata celebrata l'8 agosto, due anni
fa il 13 agosto, nel 2000 a fine settembre.
Invertire la tendenza,
secondo gli attivisti, è possibile e
lanciano la campagna #movethedate, per cercare di posticipare
l'Overshoot Day. Se riuscissimo
a spostare in avanti questa data di
4,5 giorni ogni anno, spiegano,
ritorneremmo "in pari" con l'uso di
risorse naturali entro il 2050. Ognuno può contribuire con piccole
azioni ma servono soluzioni "sistemiche", dice l'organizzazione: se
ad esempio l'umanità dimezzasse
le emissioni di anidride carbonica,
l'Overshoot Day si sposterebbe in
avanti di quasi tre mesi.

ITALIAN NIGHT AT
EISENHOWER PARK LI, NY

Pictured above performing a duet at Italian Night at Eisenhower
Park is Elio Scaccio and Maria Palombo.

MEDITERRANEO OCCIDENTALE SI
RISCALDA SEMPRE PIÙ VELOCEMENTE

ROMA - Per quasi
mezzo secolo, dal 1960 al 2005,
il Mediterraneo occidentale ha
aumentato gradualmente la sua
temperatura e la sua salinità,
ma dal 2005 questo processo ha
raddoppiato la sua velocità, a
causa del riscaldamento globale.
Lo sostiene Katrin Schroeder,

ricercatrice dell'Istituto di scienze marine del Cnr di Venezia
(Ismar-Cnr), che sul tema ha coordinato due studi internazionali
pubblicati sulla rivista Scientific
Reports in collaborazione con il
National Oceanography Centre
di Southampton (Uk) e l'Institut
National des Sciences et Tech-

nologies de la Mer di Salamboo
(Tunisia).
"Il Mar Mediterraneo
è una delle regioni più soggette
all'aumento delle temperature
e alla riduzione delle precipitazioni - spiega Schroeder -, dove
gli effetti del global warming
si manifestano più rapidamente
che negli oceani, anche perché
i tempi di ricambio delle acque
sono relativamente brevi rispetto
a quelli di un oceano".
Nel bacino orientale,
spiega la ricercatrice, "siccità e
temperature hanno recentemente
raggiunto livelli record rispetto
agli ultimi 500 anni". L'acqua
calda si sposta dal bacino orientale verso quello occidentale passando dal Canale di Sicilia. Dal
1960 al 2005, scrive Schroeder,
"il contenuto salino e di calore di
quest'acqua è aumentato gradualmente, mentre dal 2005 questi
parametri stanno crescendo a
velocità doppia".

Carol D'Auria is pictured above introducing her nephew's the DG
Quintet who performed at Italian Night At Eisenhower Park.

INFLATION DROPS TO 1.1% IN JULY

Rome - Italy's annual
inflation rate fell for the third
consecutive month in July,
dropping to 1.1% from 1.2% in

June, according to ISTAT's flash
estimate on Monday. The statis(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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INCENDI: CHIESTO LO STATO DI EMERGENZA
(continua dalla pagina 6)
aerei - ha approvato la richiesta
al Governo di dichiarazione
dello stato di emergenza per gli
incendi boschivi.
In particolare, la situazi-

one più preoccupante si è verificata a Metaponto di Bernalda
(Matera) lo scorso 13 luglio
quando un incendio provocò
l'evacuazione di tre campeggi
dove erano ospitate circa 700
persone. Il provvedimento è

stato proposto dall'assessore alle
infrastrutture e alla protezione
civile, Nicola Benedetto, ed è
"riferito - è spiegato in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa
della giunta lucana - all'intero
territorio regionale".

IN SPINACI E UOVA SOSTANZA CHE MANTIENE
GIOVANE IL CERVELLO

Spinaci, cavoli e uova
aiutano a restare fisicamente in
forma, ma hanno anche benefici
cognitivi.
A concentrarsi sul ruolo
della luteina in essi contenuta è
uno studio pubblicato su Frontiers in Aging Neuroscience. La
luteina è una sostanza nutritiva
che il corpo non può produrre da

solo, per cui deve essere acquisita attraverso la dieta, principalmente da verdure a foglia verde
(come spinaci e cavoli), avocado
e uova. Precedenti studi hanno
esaminato il ruolo di questo
nutriente su adulti più anziani.
I ricercatori dell'Università di
Illinois, invece, in questo caso,
hanno scelto di concentrarsi su

adulti di mezza età, visto che il
lento declino delle capacità cognitive legato all'invecchiamento
può iniziare anche intorno ai
trenta anni.
I ricercatori hanno
reclutato 60 adulti tra 25 e 45
anni e misurato la luteina negli
occhi, perché questa sostanza si
accumula nei tessuti del cervello,
ma anche nell'occhio, cosa che
consente di misurarne i livelli
senza usare tecniche invasive.
Quindi, utilizzando elettrodi sul
cuoio capelluto, hanno misurato
l'attività neurale nel cervello
mentre i partecipanti eseguivano
un compito che richiedeva attenzione. Hanno così visto che
la risposta neuro-elettrica dei
partecipanti più anziani con
livelli superiori di luteina era più
simile a quella dei più giovani
rispetto ai loro coetanei con
meno luteina", ha detto Anne
Walk, prima autrice dello studio.
Inoltre "la luteina sembra avere
un ruolo protettivo: chi ne aveva
di più, era in grado di impegnare
più risorse cognitive per completare l'attività".

QUATTRO ANNI FA IL RAPIMENTO DI PADRE DALL'OGLIO:
MATTARELLA: "RICERCARE LA VERITÀ"
"In occasione dei quattro anni dal rapimento di padre
Paolo Dall'Oglio in Siria desidero far giungere la mia vicinanza
e la solidarietà ai suoi familiari,
così provati da una lunga e dolorosa attesa. Esprimo l'auspicio
che il tempo non attenui la
volontà di cercare la verità sulla
sorte del padre gesuita, simbolo
del dialogo tra religioni". Lo afferma il Presidente della Repub-

blica, Sergio Mattarella, in una
nota.
A ricordare padre
Dall'Oglio anche il premier,
Paolo Gentiloni: "4 anni dopo
un pensiero a padre Paolo
Dall'Oglio scomparso a Raqqa e
alla sua famiglia. Continuiamo a
lavorare e a sperare": scrive in un
tweet il presidente del consiglio
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INFLATION DROPS TO 1.1% IN JULY
(Continued from page 7)
tics agency said it is the lowest
level since January. It added that
its consumer price index was
up 0.1% with respect to June in

month-on-month terms.
ISTAT said its 'trolley'
index for food and other items
most frequently bought by families was up 0.8% with respect
to 12 months ago, compared to
0.7% in June.

ALFANO CALLS FOR
DIALOGUE IN VENEZUELA

Rome - Foreign Minister Angelino Alfano on Monday
expressed concern about the situation in Venezuela and called for
dialogue.
"I observed with great
concern that in Venezuela - in a
climate of violence that caused
numerous victims, worsening an
already intolerable casualty toll
- they have proceeded to elect
the members of the Constituent
Assembly despite the appeals
of the international community
to suspend an initiative that is

not supported by the majority of
Venezuelans," Alfano said in a
statement.
"Expediting the work of
the Assembly does not eliminate the need for a constructive
dialogue with the opposition
based on the four conditions put
forward by the Holy See to avert
the risk of a definitive political
rupture between the Country's
institutions.
(Continued on page 10)

E' LEGGE L' OBBLIGO DELLE VACCINAZIONI A SCUOLA ALFANO CALLS FOR DIALOGUE IN

Via libera definitiva
all'obbligo delle vaccinazioni a
scuola con il voto contrario di
M5s e Lega, astenuti Si e Fdi.
Soddisfatti il ministro
della Salute Beatrice Lorenzin:
"Abbiamo dato uno scudo protettivo ai nostri figli", e il premier
Paolo Gentiloni: "Aumenta
il livello di protezione sanitaria delle famiglie italiane". Ma
archiviato il voto, tiene banco
quanto è accaduto immediatamente dopo il pronunciamento
dell'Aula, davanti piazza Montecitorio, con tre deputati Pd
che denunciano di essere stati
aggrediti dai manifestanti del
movimento No-Vax. Vicenda
condannata in modo unanime da
tutte le forze politiche, dal Pd al
M5s, da Sinistra Italiana a Forza
Italia. Durissima la Presidente
della Camera, Laura Boldrini:
"Inaccettabile aggressione a tre
deputati davanti a Montecitorio.
Le opinioni diverse non possono
mai giustificare la violenza".
I tre esponenti Pd sono
Elisa Mariano, Ludovico Vico e
Salvatore Capone. Ed è Mariano
a raccontare ai cronisti come s'è
sviluppata l'aggressione, nel mo-

mento in cui sono usciti alle
12,30 da Montecitorio per raggiungere una macchina parcheggiata poco lontano. "Alcuni
manifestanti - riporta la deputata
- hanno chiesto ai miei due colleghi se fossero deputati e come
avessero votato sul decreto vaccini. Vico e Capone hanno capito
che erano male intenzionati e non
hanno risposto. A quel punto i
manifestanti hanno cominciato
ad insultare gridando 'assassini'
e ci hanno aggredito. Noi ci siamo rifugiati nella macchina, che
però è stata circondata e presa a
calci e pugni. Questo è durato
diversi lunghi minuti finché finalmente è intervenuta la Digos,
con degli agenti in borghese".
"Ci siamo spaventati - racconta
Mariano - moltissimo. E' una follia, non si può arrivare a
questi livelli, si è fomentato un
clima pessimo. E pensare che i
manifestanti avevano sulla maglietta la scritta 'libertà di
scelta, rispetto delle opinioni'. E'
stata una cosa bruttissima
- conclude Mariano - e poteva
finire davvero male".
Il primo a commentare su twitter
è il segretario Pd, Matteo

Renzi: "Tre deputati del Pd sono
stati assaliti da manifestanti
No-Vaccini. Follia pura. Un abbraccio a Elisa, Ludovico e
Salvatore. Noi non ci fermiamo".
Subito dopo, il capogruppo dem
alla Camera, Ettore Rosato
chiede ai colleghi grillini cosa
pensino dell'accaduto. Pochi
minuti arriva la netta presa di
distanza dal M5s: "L'aggressione
nei confronti dei deputati del
Pd fuori da Montecitorio non è
giustificabile in alcun modo e a
loro va la solidarietà di un movimento che si è sempre, convintamente, dichiarato non violento".
E nel corso del pomeriggio
espressioni unanimi di solidarietà
ai parlamentari e condanna degli
manifestanti. Renato Brunetta,
presidente dei deputati Fi, parla
di "assurda aggressione" e "condanna assoluta". Emanuele Fiano
(Pd), parla di opera di "veri e
propri squadristi". Maurizio
Lupi, capogruppo Ap sottolinea
che "chi ha torto sa usare solo la
violenza". Duro anche il segretario di Sinistra Italiana, Nicola
Fratoianni: "Un vaccino contro il
fanatismo e contro la prevaricazione violenta: questo servirebbe
nel nostro Paese. La si può pensare in mille modi, ma non sono
tollerabili comportamenti simili".
I tre deputati fanno
sapere di non aver sporto denuncia, lo stesso ha fatto la Polizia:
"Forse loro sono abituati a vedere contestazioni così violente,
ma per me - commenta Mariano rimanere in un auto circondata da
persone che battono i pugni sopra
è già abbastanza". In serata, fonti
della Polizia, riferiscono che non
c'è stata un'aggressione fisica ma
una forte contestazione verbale ai
danni dei deputati da parte dei
manifestanti no vax e che i parlamentari hanno attraversato la
piazza nel momento più caldo
della protesta, poco dopo il voto
dell'Aula, per raggiungere l'auto.

CON STILI VITA CORRETTI PER I DIABETICI SI RIDUCONO
ANCHE I FARMACI

Il controllo del diabete
di tipo 2 migliora intervenendo
sugli stili di vita, su una corretta

alimentazione e sull'attività fisica. Questo vale per tutti i pazienti, anche quelli con controllo

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

glicemico non adeguato, e consente anche la possibilità di ridurre i farmaci. A evidenziarlo una
ricerca condotta presso il centro
Curiamo (Centro Universitario
Ricerca Interdipartimentale Attività Motoria) dell'Università di
Perugia e pubblicata sulla rivista
Nutritional Metabolism and
Cardiovascular Disease.
Lo studio ha coinvolto
222 persone con diabete di tipo 2
seguite per due anni nell'ambito
del programma multidisciplinare messo a punto proprio dal
centro Curiamo. Il programma
prevede un intervento intensivo
per i primi tre mesi caratterizzato
da due sedute a settimana di 90
minuti ciascuna di attività fisica,
con la consulenza del medico
dello sport e di uno specialista
in Scienze Motorie, un'altra ora
e mezza di educazione alimentare o motivazione psicologica.
Successivamente il controllo è
trimestrale per il primo anno, arrivando in seguito a uno all'anno.
In aggiunta al miglioramento della glicemia, è stato
osservato anche quello molti
altri parametri che normalmente
sono alterati in chi ha il diabete 2
come il peso corporeo, la circonferenza vita, il colesterolo e la
pressione arteriosa.
Inoltre, vantaggi importanti anche per la forma fisica.
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VENEZUELA

(Continued from page 8)
"The new Constitution
will be drafted by an Assembly
that, in consideration of its constituent nature, is not democratically legitimised and cannot go
against the fundamental principles of the rule of law and representative democracy, including

respecting the sovereign powers
of Parliament, which will have
to continue to be empowered to
express the will of the people.
"In any case, any eventual future change to the Country's institutional setup will have
to be submitted to a universal
secret-vote popular referendum
to certify its full correspondence
with the will of the people."

HOUSE GIVES FINAL APPROVAL TO
VACCINES DECREE

Rome - The Lower
House on Friday gave final
approval to the government's
decree making vaccines obligatory for school admission. It
passed with with 296 votes
in favour, 92 against and 15
abstentions. The legislation
makes 10 vaccines obligatory
for admission to nursery and
elementary schools for children
up to six, while four others are
strongly recommended.

Parents who fail to
comply face fines of up to 500
euros. The government passed
the decree after Italy suffered
an upsurge in measles cases
amid growing vaccine skepticism.
"The definitive approval of the decree will raise
the level of health protection
of Italian families," Premier
(Continued on page 10)

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

ITALIA NELLA MORSA DEL CALDO, 10
CONSIGLI DAGLI ESPERTI

Dieci consigli per gli
over 70 contro il caldo torrido di
queste settimane. Arrivano degli
esperti che proprio al mondo degli anziani dedicheranno ampio
spazio nell'ambito della prima
edizione del Meeting Salute di
Rimini, dal 20 al 26 agosto.
Politica sanitaria, ricerca, etica, ma anche le priorità
del mondo della salute saranno al
centro del Meeting con decine di
incontri e la presenza di centinaia
di specialisti.
"La nostra attività non
si deve limitare a individuare una
diagnosi e una terapia, ma deve
avere anche la comprensione
della sofferenza della persona
anziana nelle dinamiche psicologiche e sociali", afferma il
Presidente dell'AIP, Associazione
Italiana Psicogeriatria, Marco
Trabucchi. Per questo, sottolinea,
"intendiamo assistere il paziente
a 360 gradi. Vogliamo far capire
che invecchiare non è una malattia". In Italia, su quasi 60 milioni
di persone, gli anziani sono oltre

12 milioni: un'attenzione alla
categoria, affermano gli specialisti, "è dunque doverosa. Da qui
l'idea di un decalogo per stare
bene, anche d'estate".
1) Evitare di uscire di
casa nelle ore più calde della
giornata (dalle 12.00 alle 17.00).
2) Usare i condizionatori, ma con moderazione. Danno
una sensazione di benessere, ma
uno sbalzo di temperatura eccessivo (superiore ai cinque o sei
gradi) può provocare danni, in
particolare a chi soffre di bronchite cronica.
3) Evitare esercizi fisici
non necessari, all'aperto o in
luoghi non condizionati, ed evitare l'esposizione inutile al sole
diretto.
4) In caso di cefalea
provocata da un colpo di sole o
di calore, fare subito impacchi
con acqua fresca, per abbassare
le temperatura corporea e se
necessario contattare il medico.
5) Bere molti liquidi
(almeno 1,5 litri al giorno, di

più se si svolge attività fisica); si
consiglia di bere anche se non se
ne sente il bisogno, perché vanno
reintegrate le perdite quotidiane
di minerali (soprattutto potassio,
sodio e magnesio) e liquidi.
Evitare le bevande
gasate, zuccherate e troppo
fredde; queste ultime contrastano con la temperatura
corporea e potrebbero provocare
l'insorgenza di congestioni gravi;
evitare bevande alcoliche e caffè
che, aumentando la sudorazione
e la sensazione di calore, contribuiscono alla disidratazione.
Non aver timore di sudare.
6) Fare pasti leggeri.
Meglio mangiare poco più volte
al giorno; preferire alimenti
come pasta, frutta e verdura
alla carne e ai fritti: in estate c'è
bisogno di meno calorie. Non
assumere integratori salini senza
consultare il proprio medico.
7) Indossare indumenti
chiari, non aderenti, di cotone
o lino, perché le fibre sintetiche
impediscono la traspirazione,
oltre a provocare irritazioni di
tipo allergico, fastidiosi pruriti e
arrossamenti.
8) Chi soffre di diabete
deve esporsi al sole con molta
cautela, per evitare il peggioramento della dermatite diabetica o
ustioni serie a causa della minore
sensibilità dei recettori al dolore.
9) Ricordarsi che il
caldo può potenziare l'effetto di
molti farmaci utilizzati per la
cura dell'ipertensione arteriosa
e di molte malattie cardiovascolari. Durante la stagione calda
è opportuno, quindi, effettuare
un controllo più assiduo della
pressione arteriosa e richiedere
il parere del medico curante per
eventuali aggiustamenti della
terapia (per dosaggio e tipologia
di farmaci).
10) I pazienti ipertesi e
cardiopatici sono particolarmente
suscettibili agli effetti negativi
del caldo e possono manifestare
episodi di ipotensione arteriosa
(diminuzione della pressione
arteriosa) nel passare dalla
posizione sdraiata alla posizione
eretta. E' consigliabile, pertanto,
evitare il brusco passaggio dalla
posizione orizzontale a quella
verticale, che potrebbe causare
anche perdita di coscienza. Se
bisogna alzarsi dal letto, soprattutto nelle ore notturne, è necessario non farlo bruscamente, ma
fermarsi in posizioni intermedie
(esempio: seduti al bordo del
letto per alcuni minuti) prima di
alzarsi in piedi.

ST. PIO PRAYER

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

Gracious God, You blessed
Padre Pio with the five wounds
of Christ Crucified, making
him an inspiring witness to
the saving love of Jesus in our
world, and a powerful
reminder to us of Your infinite
mercy and goodness.
Through the heavenly
intercession of St. Pio,
I ask for the grace of ...
(Here state your petition.)
Help me, 0 Lord, to imitate
Padre Pio's devout faith,
prayerful holiness, patient
forgiveness and loving
compassion toward others.
Amen.
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HOUSE GIVES FINAL APPROVAL TO
VACCINES DECREE
(Continued from page 9)
Paolo Gentiloni said. Some
have blamed past statements by
members of the 5-Star Movement (M5S) for contributing to
the skepticism, which has seen

League, has said his region
intends to challenge the decree
at the Constitutional Court.
"I'm very satisfied,"
said Health Minister Beatrice
Lorenzin. "We have made this
generation and future genera-

vaccine coverage rates drop.
The anti-establishment
group has denied being against
vaccines.
Veneto Governor Luca
Zaia, a member of the Northern

tions secure from a series of
very serious infectious diseases. "Today we have given
our children a protective shield
against very serious illnesses
that are still with us".

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

We offer free English Language summer camps for children
in Sicily and we need your help! 100% funded by donor generosity!
We are a 501-C-3 non-profit organization so your contributions are
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered summer camps to 45 children and
we are gearing up for our 2017 camps and hope to provide English
camps to over 100 children. Please visit our web site and see for
yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! = One language is never
enough! www.thesciliainproject.com

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

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

AT THE BANK - IN BANCA
I would like to cash this traveller’s check.
Vorrei cambiare questi traveller’s ceck.
What is the commission?
Quanto e’ la commissione?
Can I use my card to get cash?
Posso prelevare dei contanti con la carta di credito?
Is there a cash machine here?
C’e un bancomat qui?
The cash machine swallowed my card
Il bancomat ha mangiato la mia carta.

COLDIRETTI, CON IL CALDO VOLANO
ACQUISTI ACQUA (+17%) E GELATI(+19%)

ROMA- Il caldo record
dell'estate influenza i consumi
degli italiani nel carrello, con
aumenti che vanno dal +3% per
l'ortofrutta al +17% per l'acqua
non gassata, con i gelati vere star
del mercato, 19% rispetto allo
scorso anno E' quanto afferma
la Coldiretti sulla base dei dati

Nielsen relativi al giugno 2017
che si è classificato al secondo
posto tra i più caldi dal 1800 secondo il Cnr. Ad aumentare - sottolinea la Coldiretti - sono anche
i consumi di mozzarella, con un
+13%, come le bevande a base di
the, mentre per le birre alcoliche
chiare, con gradazione inferiore

ai sei gradi, il balzo è dell'11%.
L'anomalia climatica - sostiene
la Coldiretti - ha influenzato
comportamenti e consumi, con gli
italiani che non escono di casa,
cucinano meno e aumentano gli
acquisti di cibi pronti e rinfrescanti oltre che di bibite e frutta
che ha fatto registrare nel 2017 il
record degli acquisti degli ultimi
17 anni. Un andamento influenzato dalle condizioni meteorologiche, ma anche da uno stile di vita
piu' salutistico con il ritorno della
dieta mediterranea. Un vero boom
con l'affermarsi di smoothies,
frullati e centrifugati consumati
al bar, in spiaggia o anche a casa
di frutta e verdura che - precisa
la Coldiretti - soddisfa molteplici
esigenze del corpo: nutrono, dissetano, reintegrano i sali minerali
persi con il sudore, riforniscono
di vitamine, mantengono in
efficienza l'apparato intestinale
con il loro apporto di fibre e si
oppongono all'azione dei radicali
liberi prodotti nell'organismo
dall'esposizione al sole.

ISMEA, PRODUZIONE OLIO CROLLATA 62% NELLA
CAMPAGNA 2016/2017

ROMA, - Per il settore
dell'olio di oliva, la campagna
2016/2017 si archivia come la

peggiore degli ultimi decenni.
Secondo la stima Ismea su dati
Agea, la produzione si è attestata

a 182 mila tonnellate, con un
calo del 62% rispetto all'annata
precedente.
Un dato ben peggiore
- sottolinea Ismea - delle già
basse stime realizzate in corso di
campagna. La scarsa produzione
ha condizionato notevolmente
sia il mercato interno, con prezzi
all'origine dell'extravergine che,
in alcuni periodi, hanno superato i 6 euro/kg, come media
nazionale, sia gli scambi con
l'estero, che nei primi quattro
mesi del 2017 hanno registrato
una flessione del 19% dei volumi
esportati e un contemporaneo incremento del 20% degli acquisti,
soprattutto di olio di provenienza
spagnola.
La campagna di raccolta 2017/18 - conclude Ismea
- si prospetta più abbondante di
quella precedente, ma risentirà
certamente degli effetti di un
inverno particolarmente rigido,
seguito da gelate primaverili e
siccità estiva.

MARTINA,
CANDIDIAMO
AMATRICIANA
A PATRIMONIO
UNESCO

''E' nostra intenzione
candidare la tradizione amatriciana a patrimonio Unesco
nell'ambito degli obiettivi del
2018, anno che come governo
abbiamo voluto dedicare al cibo
italiano". Lo ha annunciato il
ministro delle Politiche Agricole
Maurizio Martina presente
all'inaugurazione del Polo della
Ristorazione di Amatrice.
"Oggi ha detto il
ministro Martina - era importante essere ad Amatrice, per
dire innanzitutto grazie ai tanti
cittadini che hanno contribuito e
per continuare a dare una mano
a costruire passo dopo passo il
futuro di queste comunità e di
queste terre straordinarie".
(continua a pagina 12)
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HOUSE VOTES TO END MPS' VITALIZI PENSIONS

Rome - The Lower
House on Wednesday approved a
bill to scrap 'vitalizi' parliamentary pensions, including for former
lawmakers.
Vitalizi can be accrued
after just one term in office and
have more generous conditions
than ordinary State pensions. For
many the system has come to
symbolise the privileges Italy's
ruling political 'caste' gives itself.
The bill now moves to the Senate.
If approved, it will mean
the pensions of former parliamentarians is calculated on the basis
of the social security contributions paid in and, from the next
parliamentary term, the retirement age will be the same as for
normal State pensions.
The bill was proposed
by a Matteo Richetti, a member

of the ruling centre-left Democratic Party (PD).
The anti-establishment
5-Star Movement (M5S) also
voted in favour, despite frequent
rows with the PD about the issue,
as did the right-wing anti-migrant
Northern League.
Silvio Berlusconi's opposition
centre-right Forza Italia (FI) did
not take part in the vote, arguing
the bill was unconstitutional as it
works retroactively.
The head of social security and pensions agency INPS,
Tito Boeri, on Thursday called
on the House and the Senate to
"make public the data regarding
contributions paid by parliamentarians".
He said this was important for transparency in order to
have "informed debate".

BORGETTO CULTURAL ASSOCIATION
Present our
55th Annual Feast

MARIA S.ss ADDOLORATA DEL ROMITELLO
AUGUST 26 - 27, 2017

At rear St. Luke Church
16-98 150th Pl. WHITESTONE NY 11357
SATURDAY 26, FEAST OPEN AT 2.00 PM TO 11 PM
Guest of honor
Congressman Thomas R. Suozzi
Councilman Paul Vallone
EVENTS
RIDES / FOODS / DRINKS / MUSIC /
RAFFLES AND CAR SHOW
SUNDAY 27, FEAST OPEN AT 2.00 PM TO 10 PM
Saturday Mass under the tent at 6.15Pm by Father Lee
Sunday Mass at St. Luke Church
16-34 Clintonville St., Whitestone NY
at 3Pm and procession to fallow
After 8Pm announcement Raffle

PESCATRICE ALLE VERDURINE ANGLER FISH PIERCED
WITH VEGETABLES
INGREDIENTI

2 kg di pescatrice, 100 gr. di carote tagliata a tocchetti,
100 gr. di zucchine, 100 gr. di peperone giallo,
100 gr. di porro, 150 gr. di cipolla di Tropea oppure rossa,
200 gr. di cuore di finocchi, 100 gr. di sedano (parte bianca),
100 gr. di bacon affumicato, 200 gr. di olio extravergine,
¼ lt. di vino bianco, 2 spicchi di aglio rosso,
sale e pepe q.b. e paprica in polvere

INGREDIENTS

4 ½ lbs angler fish, 3 ½ oz carrots cut into strips,
3 ½ Oz “zucchine” (baby Zucchine) cut into strips,
3 ½ oz yellow peppers cut into strips,
3 ½ oz leeks, 5 ¼ oz red onions, 7 oz fennel,
3 ½ oz celery, 7 oz. white cabbage, 3 ½ oz smoked bacon,
7 oz extra virgin olive oil, ¼ lt. white wine, 2 cloves of garlic,
salt, pepper and paprika ponder (for the vegetable stew).

PREPARAZIONE

Ridurre tutto ciò che è vegetale a tocchettini, far rosolare
nell’olio, condire con sale e pepe. Aggiungere il pesce, dopo 5
minuti circa a fuoco forte, bagnare con il vino e lasciar
evaporare bene il tutto. Servire.

PREPARATION

Fillet the fish and pierce it with the strips of vegetables. Tie
it and season with salt, pepper and paprika. Fry the fish in
hot oil. Chop the vegetables for the stew and fry in oil with
the garlic and bacon, cover the pan and simmer for a few
minutes. Add the fish and the wine and finish cooking, with a
lid on, in the oven at 180° C (356° F) for about 10 minutes.

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

AMERIGO VESPUCCI TALL SHIP NAMED AFTER ITALIAN CARTOGRAPHER DOCKS IN NYC
(AMERICA A BEAUTIFUL ITALIAN NAME)

Continued from page 1- Photo by Joseph M Calisi

MARTINA, CANDIDIAMO AMATRICIANA A PATRIMONIO UNESCO
(continua dalla pagina 11)

FOR SALE
VILLA ROMA CONDO

Year -round Spacious 2 Bedroom Condo, 2 Full Baths,
Large Living Room, vaulted ceiling, fully enclosed Interior
Porch, Eat in Kitchen, Totally updated, Tiled Entry Foyer
and Hallways, Plenty of closets, storage space
including a floored attic with hidden stair entry, central air
and vacuum; plus laundry and utility rooms at the Villa
Roma Resort and Conference Center! This unit backs up
against the Tenth Fairway on the Villa Roma PGA Golf
course. Use of the Facilities at the Villa Roma is year round.
For more information call Maria 1.845.798.6821.

''Abbiamo completato i
pagamenti degli aiuti diretti
straordinari aggiuntivi per oltre
3800 agricoltori e allevatori
delle terre colpite, per un impegno totale di 28 milioni di
euro. Nel contempo - ha aggiunto - stiamo seguendo il
progetto del riconoscimento
dell'amatriciana come specialità
tradizionale garantita (Stg)
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

