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MIGRANTI: RENZI: “PUGNO DI
FERRO CON LE ONG SE CONTATTI
CON SCAFISTI”

"È giusto che
chi viene salvato venga
accolto temporaneamente
in Italia ma non possiamo accogliere tutti. E se

qualcuno tra le molte ong
che lavorano bene hanno
contatti e frequentazioni
con scafisti, come potrebbe
essere da quanto emerge,

bisogna usare il pugno di
ferro nel far rispettare le
regole". Così Matteo Renzi
(continua a pagina 2)

ANAS: DELRIO,OK CONTRATTO
PROGRAMMA, TOTALE 29,5 MLD

Oltre 40 miliardi
per progetti stradali e ferroviari. E' l'ammontare
complessivo dei contratti
di programma di Anas
e Rfi approvati oggi dal
Cipe. In particolare quello
di Anas, che stanzia un
totale di 29,5 miliardi,

compresi 6 già attivati, e
introduce il nuovo meccanismo del 'corrispettivo',
costituisce uno degli ultimi
step verso la fusione tra
la società stradale e Fs. Il
Gruppo ferroviario incassa
invece il contratto di programma di Rfi, il gestore

della rete ferroviaria, che
prevede 13,2 miliardi.
Il contratto di
programma Anas approvato dal Cipe è "un grande
risultato: ci sono le risorse,
c'è un parco progetti di
(continua a pagina 2)

ITALY TOP IN EUROPE FOR 2017
FOREST FIRES - COMMISSION

Brussels - Italy
has had 371 forest fires so
far this summer, the highest
number in the European
Union, according to an up-

dated map of the situation
produced by the European
Commission's Emergency
Response Coordination
Centre. It said that Italy

was second in terms of
the area of land burned,
72,039 hectares, compared
to 115,323 hectares in
Portugal.

PERCEIVED HEAT HITS 55 DEGREES
IN CAMPANIA

Rome - Italy's
record-breaking heat wave
continued on Friday with
perceived heat - the apparent temperature - reaching
55 degrees at Grazzanise,
near the Campania city of
Caserta, according to the
Italian Air Force's website.

The actual temperature was
35 degrees but the high
humidity levels made it
feel much hotter. Sardinia
and Puglia are sizzling too.
The apparent temperature
at Marina di Ginosa, near
Taranto, hit 50 degrees. In
Sardinia, it climbed to 49

at Capo San Lorenzo, 48
at Decimomannu and 45
at Capofrasca. A 70-yearold man died in a park by
the River Vezzola in the
central city of Teramo on
Friday of a suspected heart
(Continued on page 2)

MIGRANTI: RENZI: “PUGNO DI FERRO CON
LE ONG SE CONTATTI CON SCAFISTI”
(continua dalla pagina 1)
a Radio Anch'io.
Renzi torna sull'accordo
Triton siglato sotto il suo governo. "Lo scambio tra immigrazione e flessibilità - afferma il
leader Pd - è una fake news, una
bufala pazzesca. Abbiamo detto
che nei porti italiani si dovevano
salvare vite in ragione del principio internazionale ma Triton
prevedeva anche che altri paesi
europei accogliessero un numero
di migranti pur basso. Ma non

l'hanno mai fatto. A questo
punto: o i paesi, soprattutto quelli
dell'est Europa, iniziano ad accogliere i migranti o noi smettiamo
di pagare i contributi dati".
Quella dei migranti ha detto ancora parlando a QN
- "è' una questione che durerà
vent'anni. Ma servono tre punti:
primo, aiutarli davvero a casa
loro, che significa, come abbiamo fatto, aumentare gli investimenti alla cooperazione internazionale; secondo lo Ius soli;
terzo, il numero chiuso sulla base
della capacità di integrazione.
Come con la legge Napolitano-

Turco. E quelli che non possono
stare da noi devono essere presi
dall'Europa, altrimenti smettiamo
di trasferire soldi ai Paesi che
non accettano le quote".
"Mentre emerge che
alcune ONG lavoravano con
gli scafisti (come denunciato da
tempo dalla Lega) l'incapace
Renzi insiste: "Ci vuole lo
Ius soli". Cioè cittadinanza,
voto, casa e lavoro per tutti gli
immigrati... Folle e razzista,
lo fermeremo.#stopinvasione
#andiamoagovernare". Così
su Facebook il segretario della
Lega, Matteo Salvini.

ANAS: DELRIO,OK CONTRATTO
PROGRAMMA, TOTALE 29,5 MLD
(continua dalla pagina 1)
enorme rilevanza e poi dal 2019
c'è il corrispettivo, il nuovo meccanismo in cui non ci sono più
i trasferimenti in conto capitale
ma i corrispettivi a seconda dei
servizi che si forniscono. E' dav-

vero una rivoluzione culturale e
una buona notizia per gli investimenti pubblici". Lo dice il ministro Graziano Delrio all'uscita
da Palazzo Chigi. Il Cipe ha
approvato anche "il contratto
di programma con Rfi per 13,2
miliardi per una serie di grandi
progetti, come l'alta velocità

siciliana e i corridoi europei",
ha annunciato Delrio al termine
della riunione. Delrio, all'uscita
da Palazzo Chigi, sottolinea che
"nel triennio 2015-2017 Rfi ha
avuto dallo Stato 32 miliardi
contro i 4,5 miliardi del triennio
precedente: questo è il cambio di
passo degli investimenti".

PERCEIVED HEAT HITS 55
DEGREES IN CAMPANIA
(Continued from page 1)
attack linked to the heat.
Two passers-by, including a nurse, tried in vain to resuscitate the man. At the moment
26 major Italian cities are on
the health ministry's maximum
heat alert, red level three, and
they are set to stay there until
Sunday. The record temperatures,
with maximums in many areas
above 40 degrees centigrade, are
expected to continue until next
week.
The heat wave and a
long rainless period have led to a

drought that had hit most of the
country and cost the agriculture
sector billions. Agriculture Minister Maurizio Martina has said
that state of calamity is set to be
declared in 11 Italian regions due
to the ongoing drought - EmiliaRomagna, Veneto, Tuscany,
Marche, Lazio, Molise, Puglia,
Calabria, Sicilia, Sardegna and
the autonomous province of
Trento. The heat has also contributed to wildfires in many areas,
one of which claimed the life of
an elderly woman near the central city of Teramo on Thursday.
The Vatican has turned off its
fountains because of the drought.

DELRIO ANNOUNCES MASSIVE
RAIL, HIGHWAY INVESTMENTS

SCUOLA: 58.348 POSTI TRA PROF, PRESIDI
E PERSONALE ATA

Il Cdm ha dato il via
libera definitivo a nuove assunzioni nella scuola. Si tratta di
58.348 posti tra prof, presidi e
personale Ata. Secondo quanto si
apprende si tratta di quasi 52.000
insegnanti, oltre 6.200 unità di
personale Ata e 259 presidi. Nel
dettaglio i tre decreti (Dpr), su
proposta dei ministeri della P.A
e del Mef, danno il via libera
al ministero dell'Istruzione ad
assumere per l'anno scolastico in
partenza 51.773 unità di personale docente su posti vacanti
e disponibili, di cui 38.380 su
posti comuni e 13.393 su posti
di sostegno, a cui si aggiungono
56 unità di personale educativo.
C'è anche l'ok per far entrare,
sempre a tempo indeterminato,
su posti effettivamente va-

canti e disponibili, 6.260 unità di
personale Ata. E ancora, è stato
dato semaforo verde a 259 nuovi
dirigenti scolastici. Le assunzioni
degli insegnanti, circa 52 mila
per l'anno scolastico 2017-2018,
erano state dichiarate nelle settimane scorse dalla ministra Fedeli
(il termine che era stato indicato
era il 14 agosto). Ora manca solo
la pubblicazione dei tre decreti
in Gazzetta ufficiale, "previa"
registrazione da parte della Corte
dei Conti. Madia, nel tweet al
termine del Cdm, ha spiegato che
come la Pubblica Amministrazione sia orientata ad assunzioni
selettive, in grado cioè di rispondere alle esigenze del turnover e
del funzionamento dei servizi.
Inoltre partirà la sperimentazione del diploma in soli 4

anni per 100 classi. La Ministra
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, Valeria Fedeli,
ha firmato il decreto che dà
l'avvio ad un Piano nazionale di
sperimentazione che coinvolgerà
Licei e Istituti tecnici. L'avviso
sarà pubblicato a fine mese sul
sito del Miur.
Boschi, firmato protocollo per prevenire droghealcol - "Oggi con Valeria Fedeli
abbiamo firmato il Protocollo
d'Intesa tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e il Miur
per politiche di prevenzione
dell'uso di droghe e alcol in età
scolare: 3 milioni di euro in 3
anni per la realizzazione di piani,
programmi educativi e campagne
di informazione rivolti a studenti,
insegnanti e genitori". Lo scrive
su Facebook la sottosegretaria
alla presidenza del Consiglio
Maria Elena Boschi, che pubblica una foto scattata al momento
della firma. "L'uso di sostanze
stupefacenti e alcoliche è sempre
più diffuso tra i giovani, anche a
causa del più facile accesso alle
sostanze tramite il loro acquisto
su siti internet e social network
che li commercializzano: una
piaga che può compromettere la
crescita e lo sviluppo dei ragazzi
e delle ragazze. Con l'accordo
firmato oggi facciamo un passo
#avanti per prevenire l'abuso
di queste sostanze e contrastare
vere e proprie forme di schiavitù.
Partire dall'educazione nelle
scuole, è fondamentale", aggiunge.

SICCITÀ: CDM DICHIARA STATO DI EMERGENZA IN
LAZIO E UMBRIA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente
Paolo Gentiloni, ha deliberato
la dichiarazione dello stato di
emergenza nel territorio delle
Regioni Lazio e Umbria, per
consentire alla Protezione
Civile di fronteggiare con mezzi
e poteri straordinari l'emergenza
che si è determinata a seguito

della crisi di approvvigionamento idrico in atto. Lo rende
noto il comunicato stampa del
Cdm.
L’Osservatorio permanente sugli usi idrici nel corso
della quinta riunione straordinaria, nei giorni scorsi, aveva
confermato il livello di severità
idrica elevata per le Regioni

Lazio, Umbria e Marche, estesa
per quest’ultima anche per
l’ATO n. 5 (province di Ascoli
Piceno e Fermo) oltre all’ATO 1
di Pesaro Urbino (già in severità alta) e Toscana, relativamente
alle aree che le singole regioni
hanno dettagliato nei rispettivi
rapporti. Severità idrica media
per la Regione Abruzzo.
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Rome - Transport and
Infrastructure Minister Graziano
Delrio announced Monday that
the interministerial economic
planning committee (CIPE)
has approved a contract with
rail network company RFI for
investments worth 13.2 billion
euros. He said the money was for
"a series of big projects, such as
Sicilian high-speed rail and the
European corridors". He added
that RFI has had 32 billion euros
from the State in the 2015-2017
period, compared to 4.5 billion in the previous three years.

"This is the change of pace of
investment," he said. Delrio also
hailed a new contract programme
approved by CIPE for motorway
group ANAS, totalling "more
than 21.9 billion in financing,"
as a "great result". He said a new
fee system called the "corrispettivo" would go into effect in
2019, in which "there will no
longer be transfers in the capital
account but rather fees according
to services provided. It's truly
a cultural revolution and good
news for public investments," he
said.

ITALIAN ORGANIC FARMING
UP 20% IN 2016-MINISTER

Rome - Italy's organic
farming sector is booming, with
a 20% rise on the farmland
devoted to it in 2016, Agriculture
Minister Maurizio Martina told
ANSA.
He said 1.79565 million
hectares were devoted to organic
farming last year, compared to

1.5 million in 2015. He added
that the number of entities involved in the sector went up to
72,154. "The Italian agricultural
model is confirming its status as
one of the most sustainable in
Europe," Martina told ANSA.
(Continued on page 3)
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UE, ITALIA PRIMA IN EUROPA PER NUMERO ITALIAN ORGANIC FARMING
DI INCENDI
UP 20% IN 2016-MINISTER
ropean funding to regions, worth
(Continued from page 2)

Con 371 roghi, l'Italia,
nell'estate 2017, è il primo Paese
in Europa per numero di incendi
boschivi, e con 72.039 ettari
andati in fumo è seconda solo al

Portogallo (115.323 ettari) per
estensione bruciata. Emerge da
una mappa aggiornata al 27 luglio, del Centro di coordinamento
per la risposta all'emergenza

della Commissione europea. In
Spagna gli incendi sono stati 43,
per 19.666 ettari inceneriti, mentre in Francia 22 per 9.585 ettari
bruciati.

"We are working via
serious programming to support

1.5 billion euros up to 2020, we
have introduced the first certified
organic (school) canteens and

organic farming and the results
say that we are on the right road.
"In addition to the Eu-

reinforced checks. "Sustainability is increasingly a central part
of the Italian agro-food system".

100 CLASSES TO EXPERIMENT
4-YR HIGH-SCHOOL DIPLOMAS

MIGRANTI, MATTARELLA E GENTILONI
BLINDANO MINNITI

Il ministro dell'interno
Minniti non ha partecipato al
Consiglio dei ministri dopo che
da domenica si sono diffuse
indiscrezioni sulle divergenze
con Delrio sulla gestione del
dossier migranti. Ma in serata sia
il Quirinale, sia Palazzo Chigi
hanno confermato la fiducia al
suo operato. Grande apprezzamento per il lavoro di Minniti è
stato espresso dal Colle. Dagli
ambienti del Quirinale trapela
l'apprezzamento del Presidente
della Repubblica per l'impegno
spiegato in queste settimane, particolarmente riguardo al governo
del fenomeno migratorio. Negli
stessi ambienti si fa rilevare
anche il valore del codice di
condotta per le ONG, condiviso
con larga convergenza in sede
parlamentare.
Fonti di Palazzo Chigi
sottolineano come grazie alla
azione e al lavoro, in particolare
del Viminale, i risultati sul fronte
del contrasto del traffico di esseri
umani dalla Libia e del fenomeno migratorio comincino ad
arrivare. Frutto dell'impegno di
tutto il governo e delle strutture
che stanno dando attuazione al
codice di condotta per le ONG,
voluto dal ministro Minniti,

assieme alla cooperazione con
la Libia e al contributo della
guardia costiera libica.
E per il ministro della
Giustizia, Andrea Orlando "dobbiamo disciplinare il settore
senza correre il rischio di una
criminalizzazione indiscriminata": non può passare il messaggio, come mediaticamente in
parte sta avvenendo, che le ong
siano quasi una promanazione
degli scafisti". Di questo tema si
è parlato in Consiglio dei ministri? E' stato chiesto al ministro.
"No, non se ne è parlato", ha
risposto il ministro. Secondo
Orlando servono "regole" ma
"le regole da sole non bastano.
Alcune ong possono anche essersi macchiate di qualche azione
non esemplare, ma in questi anni
hanno svolto un ruolo importantissimo salvando migliaia di vite.
Quindi far passare il messaggio,
come sta avvenendo in parte
mediaticamente, che siano quasi
una promanazione degli scafisti,
credo sia un errore".
In serata il ministro, a In
Onda su La7, ha detto: "E' giusto
cominciare a muoversi e a emanare decreti sull'accoglienza ma
bisogna stare molto attenti a evitare banalizzazioni ovvero dire

che siamo in emergenza, non è
vero che è una invasione che non
ha precedenti nella storia". Poi
ancora: "Non possiamo chiedere
alle Ong di essere il braccio operativo del governo italiano". "Le
Ong però - aggiunge il ministro
- si devono rendere conto che
l'Italia sta facendo uno sforzo.
Bisogna arrivare a un punto di
intesa. Non può essere che uno
Stato singolo agisca sulle Ong
ma nemmeno le Ong possono
agire come hanno sempre agito".
E intanto Sos Mediterranee, una delle Ong impegnate
nel salvataggio di migranti al
largo della Libia, tra quelle che
non hanno firmato il codice di
condotta, ha chiesto un incontro
al Viminale per chiarire la sua
posizione in vista della possibile
sottoscrizione del codice. Lo si
apprende da fonti qualificate secondo le quali l'incontro potrebbe
tenersi giovedì. Al momento il
codice delle Ong è stato firmato
da Save the Children, Moas, Sea
Eye, Proactiva Opens Arms. Non
lo hanno ancora firmato, oltre a
Sos Mediterranee, Medici senza
frontiere, Sea-Watch e Jugend
Retter, la cui nave Iuventa e'
stata sequestrata con l'accusa di
favorire l'immigrazione clandestina.
Dopo la mancata firma
al codice delle ong "non siamo
più i primi ad essere chiamati
per i soccorsi, come accadeva
prima. Sappiamo che lavoreremo
di meno ma siamo sempre a
disposizione della Guardia Costiera. Sappiano che noi ci siamo
e siamo disponibili a collaborare": così all'ANSA, domenica,
Michele Trainiti, capo progetto
Sar della ong. "Ieri sera - ha
precisato - nessuno ha chiesto
di entrare a Lampedusa, nessuno ce lo ha vietato. Operazioni
come quella di ieri sono usuali".
(continua a pagina 4)
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Rome - Education
Minister Valeria Fedeli on Monday signed a decree to launch a
nationwide experiment on having pupils do their high-school
diploma in four years, rather than
the current five.

The experiment will
run for 100 classes. Next month
schools will be able to apply to
take part in the experiment.
Each school selected
will only be able to have one
class do the experiment.

Email:
italiandawn@msn.com

Alba Mazza

Accompanist - Vocal Coach

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

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

MIGRANTI, MATTARELLA E GENTILONI
BLINDANO MINNITI
(continua dalla pagina 3)
Magari in altre condizioni, "ci saremmo potuti avvicinare di più"

all'isola. "Msf - prosegue Trainiti
- sta lavorando come sempre. La
nostra posizione non cambia. E'
sempre la Guardia Costiera che
dà indicazioni sui soccorsi, che
coordina le operazioni. Abbiamo

sempre collaborato con la Guardia costiera e continueremo a
farlo. Siamo in mare per salvare
vite umane e lo faremo finché ce
lo permetteranno. Ciò che vogliamo è lavorare in tranquillità".

At Athens Square Park 30 Street and 30th Avenue, Astoria, NY
July 5th, 2017 to August 30th, 2017, Wednesdays, 7:00 pm to 9:00 pm

SICCITÀ:REGIONE, NO ALLARMISMO SU PIOGGE

FIRENZE - "Non è il
caso di fare alcun allarmismo"
sulle precipitazioni per il mese
di settembre: è quanto precisa la

Regione Toscana, con una nota
inviata dopo una conferenza
stampa di Publiacqua sul possibile razionamento di acqua per il

mese di settembre in alcune aree.
Per la Regione, che è intervenuta
dopo aver sentito il parere del
Consorzio Lamma, che si occupa
delle previsioni del tempo, le
piogge nel mese di settembre saranno con ogni probabilità nella
norma.
"Secondo le nostre previsioni agli inizi di settembre
dovrebbe ricominciare a piovere
in maniera significativa. Ciò
non consentirà di recuperare
gli oltre 200 millimetri perduti
nei primi sei mesi dell'anno, ma
dovremmo tornare alla normalità
almeno per ciò che riguarda le
precipitazioni, con un cumulato
atteso nel corso del mese che
dovrebbe variare tra i 75 e i 115
millimetri", afferma Bernardo
Gozzini, amministratore unico
del consorzio Lamma.

ARAFAT-TOAFF. RAGGI, SCELTA SIA CONDIVISA

ROMA - Il sindaco
di Roma Virginia Raggi ha
deciso di rinviare l'approvazione
della delibera che prevedeva
l'intitolazione di un parco a

Yasser Arafat e di una piazza
al Rabbino Capo Emerito Elio
Toaff dopo che la Comunità
Ebraica di Roma ha definito
"offensivo ed antistorico" dedi-

care un parco al defunto leader
palestinese e chiesto di "non
procedere all'intitolazione di
una piazza a Toaff".
In serata la sindaca
Raggi con una lettera alla presidente della Comunità Ebraica
di Roma Ruth Dureghello ha
comunicato la sua decisione di
rinviare la delibera. "Considerato che il nostro atto intende
richiamare processi di pace che
si fondano sulla condivisione
delle scelte, insieme alla Giunta,
abbiamo deciso di rinviare
l'attuazione della delibera per
quanto riguarda le denominazioni in questione affinché - ha
concluso la sindaca - lo spirito
che le muove non sia vanificato da incomprensioni e possa
compitamente realizzarsi con gli
eventuali aggiustamenti necessari".

ANTITRUST, 184MLN MULTA A BIG CEMENTO

L'Antitrust ha multato
per oltre 184 milioni di euro
complessivi le principali società di vendita del cemento,

l'Associazione di categoria Aitec,
nonché un rivenditore della
Toscana. In particolare l'Agcm
ha accertato che Italcementi,

Buzzi Unicem, Colacem, Cementir, Sacci, Holcim, Cementirossi, Barbetti, Cementeria di
Monselice, Cementizillo, Calme,
Moccia e TSC, nonché Aitec,
hanno dato vita tra il 2011-16 ad
un'intesa per coordinare i prezzi
di vendita in Italia e un controllo
delle relative quote di mercato.
Particolarmente pesante la multa
per le prime due società.
L'intesa oggetto di accertamento istruttorio - spiega
l'Antitrust - si è basata su un
modello concertativo unitario
e stabile nel tempo, secondo il
quale, come emerge dalle evidenze acquisite, le imprese cementiere hanno definito ex ante in
maniera concordata, anche nel
corso di riunioni associative,
identici aumenti nominali del prezzo del cemento da comunicarsi
anticipatamente alla clientela.

ALITALIA: AL VIA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Si è aperta la nuova fase della
procedura di vendita di Alitalia.
Fino alla mezzanotte del 15
settembre potranno essere presentate le manifestazioni di
interesse. Dopodiché, in base

al bando pubblicato nei giorni
scorsi, entro 10 giorni lavorativi, i commissari straordinari
comunicheranno ai soggetti in
possesso dei requisiti richiesti
l'ammissione alla procedura,

The Inoculated Canaries Band Youth Night – Rock Band Special
Guest – Angelina (Vocalist) From St. John’s Prep Presented by:
Saloon Hair Stylist, Owner Frank Arcabascio.
Wednesday, August 16th: 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 30th: TINO - “Live entertainment” singing old
Italian favorites from the 60’s, 70’s & 80’s Presented by: PALO DEL
COLLE SOCIETY
Wednesday, August 30th: 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) 204-9145
Email: italianfederation@gmail.com ~ www.italianfederation.com
NO RAIN DATES For verification please call 718-204-2444
A gift of Music, Song and Dance Made Possible With Grants From:
KIWANIS CLUB OF ASTORIA/LONG ISLAND CITY SALOON HAIR - CON EDISON

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

trasmettendo apposita lettera che
regolerà anche l'ammissione alla

DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds

(continua a pagina 5)

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
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718-846-5843

ALITALIA: AL VIA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
tuale fase successiva di negoziazione per migliorare le offerte
vincolanti presentate e che ha
come scadenza il 5 novembre. Il

(continua dalla pagina 4)
data room.
Il termine ultimo per

novembre.
L'obiettivo del governo
resta quello di vendere Alitalia in
blocco, senza spezzatini di attiv-

“MUSEUM OF LIES”
OPENING IN TUSCANY

Pistoia - A former hotel
near Pistoia will become the first
museum dedicated to lies worldwide.
The museum in the

la presentazione delle offerte
vincolanti è stato fissato per il 2
ottobre. E' prevista poi una even-

nome del nuovo proprietario di
Alitalia dovrebbe essere quindi
annunciato nella settimana 6-12

ità, come ha ribadito il Ministro
dei Trasporti, Graziano Delrio
qualche giorno fa.

small Tuscan town of Le Piastre
will include nine rooms and 61
(Continued on page 8)

Visit
The Italian American Museum
Located at 155 Mulberry
Street
New York, NY 10013
(212) 965-9000

CONSIGLIO DEI MINISTRI DICHIARA STATO
EMERGENZA IN LAZIO E UMBRIA PER SICCITÀ

Il Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente Paolo
Gentiloni, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio delle Regioni Lazio
e Umbria, per consentire alla
Protezione Civile di fronteggiare
con mezzi e poteri straordinari
l'emergenza che si è determinata
a seguito della crisi di approvvigionamento idrico in atto. Lo
rende noto il comunicato stampa
del Cdm.

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

Center for Italian
Studies at Stony Brook
University Event

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

September 23, Saturday,
9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Science Research Forum offered
collaboratively with the Italian
American Scientists of Long
Island (IASLI).
Program includes presentations
and a poster symposium by
Italian scientists.
An opportunity for an informal
meet and greet exchange with
and among participating Italian
scientists from Stony Brook
University and Brookhaven
National Laboratory.
Location: Stony Brook
University’s Center for Italian Studies Meeting Hall in
the Frank Melville Memorial
Library, Room E4340.
Free and open to the public. This
event will be featured on Stony
Brook's Comm/University Day
Program of activities also scheduled for September 23.
Please call 631-632-7444 for
additional information.
5

GIAGiornale Italo Americano

Italian American Journal is Published
in Italian and English by C.T. Publishing Corp.

Executive Office: 108-59 49th Avenue, Corona Heights, NY 11368
Operations: 11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357
Phone (718) 592-2196

Web Site: www.giamondo.com
or go to Face Book and view GIA
email: jcl@giamondo.com

James C. Lisa ....................................................... Publisher
Lew Scala ........................ Associate Publisher/Webmaster
Vito Catalano .................................Editor/Photo Journalist
Dott: Joseph V. Scelsa ....................International Journalist
Pasquale Carucci................... International Correspondent
Luigi Esposito......................................Sports Correspondent
Nicole Rescigno ............................................. Office Manager
George E. Lisa ...........................................Graphic Assistant
The GIA is published weekly by C T Publications, Inc. for an annual
subscription charge of $28.50, mail subscription request to GIA,

11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357.

CALDO RECORD: DA DOMENICA TREGUA
AL NORD, DAL 10 ANCHE AL CENTRO SUD

Italia ancora nella morsa
del caldo estremo, il cui apice
verrà toccato tra oggi e domani.
Intanto, è ancora la Campania ad
avere oggi il record del caldo e di

nuovo con Grazzanise, in provincia di Caserta, dove la temperatura percepita, complice l'elevata
umidità, è di 55 gradi (reale 35),
secondo il sito dell'Aeronautica

militare. Ma sono bollenti anche
Puglia e Sardegna. A Marina di
Ginosa, in provincia di Taranto,
il caldo avvertito è di 50 gradi.
Mentre nell'isola temperature da
capogiro si registrano in diverse
località: 49 i gradi percepiti a
Capo San Lorenzo, 48 a Decimomannu, 45 a Capofrasca.
Da domenica ci sarà una
tregua del al Nord, con l'arrivo di
alcuni temporali, seguiti da aria
leggermente più fresca. Nei primi
giorni della prossima settimana
farà ancora caldo al Centro-Sud,
ma le temperature perderanno
qualche grado. Secondo le ultime
proiezioni, la fine dell'ondata
di caldo potrebbe collocarsi tra
giovedì 10 e venerdì 11 agosto. A
dirlo sono i meteorologi del Centro Epson Meteo, ricordando che
(continua a pagina 8)

MARE DI BARENTS SENZA GHIACCIO
PRIMA DI FINE SECOLO

lo studio indica che senza un
freno all'attuale riscaldamento
globale questa porzione del mar
glaciale Artico a nord di Norvegia e Russia rimarrà senza
ghiaccio in inverno per la prima
(continua a pagina 8)

ROMA - Il mare di
Barents, nell'Artico, potrebbe
rimanere senza ghiaccio marino
invernale ben prima della fine
di questo secolo a causa dei
cambiamenti climatici. È quanto

ITALIAN WINE HARVEST DOWN,
BUT QUALITY GOOD - COLDIRETTI

Rome - Italian farmers'
association Coldiretti said that
this year's grape harvest is set
to generate 10-15% less wine
that the 51.6 billion hectolitres
produced in 2016.
The association said
that this was due to the dry
winter and the ongoing heat
wave-drought, which has also
led to the harvest coming by
around 10 days with respect to

last year, making it the earliest in
a decade.
Nevertheless, Coldiretti
said it expects this year's wine
to be good or excellent, while
stressing that much still depends
on the weather in August and
September.
Despite the forecast fall
in production, Italy is still set to
make more wine this year than
France, Coldiretti said.

CALL

718.767.8222

suggerisce uno studio norvegese
pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters.
Condotto dall'Università
di Bergen e dal Centro di
Bjerknes per la ricerca sul clima,

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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AL LA VIA VENDEMMIA: COLDIRETTI, -15% UVA MA ITALIA BATTE FRANCIA

Al via la vendemmia
2017 in Italia che si prevede in
calo tra il 10 e il 15% rispetto
alla produzione di 51,6 milioni
di ettolitri dello scorso anno.
E' quanto stima la Coldiretti in
occasione del distacco del primo
grappolo di uva nell'azienda
agricola Faccoli, nella provincia
di Brescia in Franciacorta, che
inaugura l'inizio della raccolta
con la vendemmia delle uve
Chardonnay per la produzione
di spumanti. La vendemmia
2017, per effetto del caldo e della
siccità, si classifica come la più

precoce dell'ultimo decennio con
un anticipo di circa dieci giorni
rispetto allo scorso anno. Con
l'inizio della vendemmia - precisa Coldiretti - l'Italia festeggia
il record storico delle esportazioni di vino Made in Italy che
fanno registrare un aumento del
4,7% rispetto allo scorso anno
quando avevano raggiunto su
base annuale i 5,6 miliardi di
euro, la prima voce dell'export
agroalimentare. A determinare
il calo della produzione previsto quest'anno è stato, secondo
l'organizzazione agricola, il biz-

zarro andamento climatico con
un inverno asciutto e più mite,
un precoce germogliamento della
vite che ha favorito danni da
gelate tardive ma anche siccità
persistente e episodi localizzati
di grandinate.
Molto dipenderà dai
mesi di agosto e settembre ma
le condizioni attuali, continua
la Coldiretti, fanno ben sperare
per una annata di buona/ottima
qualità. Lo stato fitosanitario
si presenta complessivamente
buono, il clima asciutto non ha
favorito lo sviluppo di fitopatie e
la gradazione zuccherina sarà in
media più elevata.
Dal punto di vista
quantitativo l'Italia conquisterà
quest'anno il primato produttivo rispetto alla Francia dove
- conclude la Coldiretti - le prime
stime per il 2017 danno una produzione in forte calo sul 2016,
per un totale stimato attualmente
tra i 36-37 milioni di ettolitri a
causa delle gelate tardive. E non
va meglio neanche in Spagna
dove a ridurre la produzione
oltre ad alcune zone colpite dalle
gelate tardive è la siccità che sta
mettendo a dura prova i viticoltori.

DIETA ANTI-CALDO, OLIO EXTRA VERGINE AIUTA A “RESISTERE”

L'olio extravergine, abbinato a verdura, carni bianche o
carboidrati, è ottimo per aiutare
l'organismo a resistere al grande
caldo e recuperare energie. E
visto che ai carboidrati è bene
non rinunciare, sì alla merenda
con pane e olio. La conferma
viene dagli esperti dell'Harvard
School of Public Health, una
delle massime autorità in materia

nutrizionale, come fa sapere
Assitol, l'Associazione italiana
dell'industria olearia.
Secondo i ricercatori
Usa l'olio d'oliva, rappresenta un
alimento fondamentale ricco di
grassi buoni in grado di rifornire
l'organismo di energia. ''E' proprio quello di cui si ha bisogno in
estate - spiega Alberto Pucciarello, esperto di nutrizione - l'olio

d'oliva ha gusto, leggerezza e ci
aiuta a ripartire anche nelle ore
più calde, a patto di saperlo abbinare ai piatti giusti''.
La dieta d'estate deve
infatti puntare su un forte consumo di verdura, ricca di acqua
e sali minerali che l'organismo
perde con le alte temperature.
Per un pasto anti-caldo via libera
a proteine di origine vegetale
come i legumi o animale dove
è sempre bene scegliere carni
bianche e pesce, da condire con
olio a crudo, che ne valorizza il
sapore senza appesantire. Non
bisogna poi rinunciare ad una
quota giornaliera di carboidrati;
bastano due fette di pane fresco,
meglio se integrale con extra extravergine e il pasto è completo.
''Uno spuntino ideale a tutte le
età'', osserva Andrea Carrassi,
direttore generale di Assitol, ''un
matrimonio ideale tra due pilastri
della nostra cultura nazionale di
cui, troppo spesso, si dimentica il
valore salutistico''.

SOME 34.4 MILLION ITALIANS
GOING ON SUMMER HOLIDAY

Rome - Around 34.4
million people in Italy, children
included, are taking a summer
vacation this year, an increase
of 3.2% with respect to 2016,
hoteliers' association Federalberghi said on Friday. It said
that this means 56.6% of the
population were set to take, or
have already taken, a vacation
in the June-September period.
The association said 78.6% of
the holidaymakers are staying in
Italy, with seaside resorts being
the top destination. It added that

Italian summer holidays will
generate around 22 billion euros
in business this year, up 2.2% on
2016. Federalberghi said that the
number of people not taking even
one day of holiday this summer
was down to 24.2 million (24.4%
of the population), compared to
27.5 million in 2016.
In 55% of cases, those
who stay home do so for economic reasons, while 18% go
without a holiday due to family
commitments and 16% because
of health issues.

NYT “DISNEYLAND ON SEA” REPORT
ALARMIST-VENICE ASSOCIATION

Venice - A member of a
leading association representing
Venetians warned against alarmism after the New York Times

(NYT) published an article on
the state of Venice, lamenting
(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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CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

CALDO RECORD: DA DOMENICA TREGUA
AL NORD, DAL 10 ANCHE AL CENTRO SUD
Paese.

(continua dalla pagina 6)
è la quinta e più intensa ondata di
caldo di questa estate.
Lo zero termico si
attesta intorno ai 5.000 metri e
molti record di caldo sono stati
infranti anche in quota. In molte
località dell'Emilia Romagna
e del Centrosud continuano ad
essere toccati picchi fino a 41-42
gradi. E naturalmente, osservano
gli esperti, la siccità non potrà
che aggravarsi.
Per domani ci sarà
ancora caldo estremo in tutto il

Lungo le Alpi arriveranno brevi e isolati temporali, su
Trentino Alto Adige e Dolomiti,
e poi fra il Lago Maggiore e il
Lago di Como nella successiva
notte.
Domenica temporali
sulle Alpi centrali e l'alta pianura
di Piemonte e Lombardia, che
tenderanno ad estendersi, nel
pomeriggio, al resto dell'arco
alpino e gran parte della Lombardia e, in serata, anche alle
Venezie e all'Emilia Romagna.
Arriveranno venti più
freschi e ci sarà un primo calo
delle temperature al Nord. Una

leggera attenuazione del caldo
si avrà anche sulla Sardegna
occidentale. Il caldo sarà ancora
molto intenso al Centro-Sud e in
parte anche in Emilia Romagna.
A complicare la già
difficile situazione c'è l'ozono,
che nei giorni scorsi ha superato il livello di allarme (di 240
microgrammi per metro cubo),
in particolare nelle zone a nord
di Milano (da Como a Monza
fino a Bergamo). Altrove i livelli
restano superiori alla soglia di
informazione (180 microgrammi
per metro cubo), come a Parma,
Torino, Benevento, Firenze e
Bologna.

MARE DI BARENTS SENZA GHIACCIO PRIMA DI FINE SECOLO
(continua dalla pagina 6)
volta tra il 2061 e il 2088.
I ricercatori arrivano a
questa stima combinando i dati
rilevati dal 1850 con i modelli
matematici di previsione climatica e sottolineano come la perdita
di ghiaccio marino artico inver-

nale sia particolarmente pronunciata proprio nel mare di Barents.
Gli scienziati affermano che in
meno di 40 anni l'estensione del
ghiaccio marino invernale si è
ridotta di due terzi ed è di gran
lunga inferiore a quanto previsto
dai modelli matematici sul clima.
L'estensione del ghi-

accio marino si sta riducendo
in Artide come in Antartide per
effetto del riscaldamento globale.
A novembre scorso ricercatori
americani evidenziavano minimi
da record e una perdita complessiva di circa 3,8 milioni di
chilometri quadri di ghiaccio, più
della superficie dell'India.

NON SOLO SPAGHETTI AL TONNO, IN
CAMBUSA CON LO CHEF

ROMA - Per i diportisti della domenica, e gli appassionati della

vela e della nautica in genere la
cambusa è croce e delizia. Gli

Center for Italian Studies at Stony Brook University Event:

September 10, Sunday 10 a.m. - 1 p.m.
Robert D. Cess Concorso d’Eleganza XII Annual Celebration of
Italian Vehicle Excellence and Beauty:
A display of “art forms on wheels” as a means of illustrating one form
of Italian culture.
Display vehicles will rally at Stony Brook University campus on the
lawn adjacent to the
Graduate Physics Building and directly across from the Sports
Complex off John S. Toll Drive.
Participation and viewing are free and open to the public.
Owners of Italian vehicles interested in participating in this display,
please contact josephine.fusco@stonybrook.edu or
call 631-632-7444.
Additional and updated information may be viewed on
www.stonybrook.edu/italianstudies.

spazi limitati della cucina e del
frigo a bordo, e le soste in rada
lontano da possibilità di approvvigionamenti di cibo fresco, fanno spesso prevalere per praticità
e gusto la pasta col tonno nel
menu di bordo. Ma c'è altro oltre
al pescato in scatola nella cucina
marinara. ''Basta a volte guardare
- dice Gennarino Santoro, cuoco
a bordo di un caicco turistico alle
Tremiti dopo anni di attività professionale come chef in Svizzera
- a cosa offre il mare stesso e la
(continua a pagina 9)

Specializing in Italian Wines

LISTEN TO
CIAOITALIARADIO ON
INTERNET
www.ciaoitaliaradio.net
24 HOURS OF ITALIAN

SONGS AND

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate
DR. LUIGI MIELE
RADIO WVOX - 1460 AM
& www.WVOX.com
Sabato a mezzogiorno e
Domenica alle 10 am
Focusing on Forecloser Defense Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief
Mention this Ad for a
Free Consultation

The

UNCLE FLOYDS

GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on
WVOX 1460 AM
2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com
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NYT “DISNEYLAND ON SEA” REPORT
ALARMIST-VENICE ASSOCIATION
(Continued from page 7)
that the city was turning into a
"Disneyland on the Sea".
"It's right that a situation
which is quite critical should be
in the global media," said Matteo
Secchi, the head of the Venessia.
com association and website.
"It's right to talk about
Venice. But it's no good causing
pointless alarmism.
"It is necessary to have
the correct knowledge to talk
about Venice. "Sometimes it
seems that those who are writing
think you can get to Saint Mark's
Square by car.
"In Venice there is a
society that does not want to die.

"It should be stimulated,
perhaps by involving the institutions to resolve the problems".
Secchi's association and others
were recently involved in removing from Venice bridges the 'love
lockets' that couples attach to
them and cleaning graffiti.
His solution his simple.
"Affordable houses are
needed for the Venetians who
want to stay and those who want
to return and more services for
citizens," Secchi said.
"The city council has
just received 110 million euros
from the State. It would suffice
to invest at least 10 million in
housing to give some respite to
the historic centre".

“MUSEUM OF LIES” OPENING IN TUSCANY
(Continued from page 5)
panels to showcase the history of
lies and is scheduled to open on
Saturday, August 5.
Le Piastre has been
hosting for almost half a century
the annual 'Italian championship
of liars'.
This year's edition will
open on Saturday and host a key
event the following day with a
special jury who will elect Italy's
'most deceitful storyteller'.
The new museum
includes an exhibition space of
over 200 square meters divided
according to eight themes.
The first part focuses
on the history of lies around the
world, including the local tradition.
This section includes an
area where the public can read
passages by writers who were

awarded a special prize by Italian
novelist Sandro Veronesi, watch
videos and television programs
on the theme.
One of the museum's
sections will focus on fictional
stories for children, including
tales on the drowned trout, the
short-sighted hawk, storks carried by children and lambs who
eat sunrays. The rector of the
local Accademia della Bugia,
the Academy of lies, Emaniele
Begliomini, said the museum's
visitors "will find a space dedicated to the local art of explaining reality" with a twist to make
it more "human and interesting".
Begliomini said "lying
with style and irony is not easy,
but you can learn how to do it
here without ulterior motives,
only as a game".
"We have been doing
it for 50 years and now we have
decided to show it to everybody".

NON SOLO SPAGHETTI AL TONNO, IN
CAMBUSA CON LO CHEF

DEADLY STORMS HIT NORTH,
HEATWAVE CONTINUES IN SOUTH

(continua dalla pagina 8)
macchia mediterranea lungo la
costa. Senza disdegnare neanche
i surgelati che offrono maggiore
sicurezza rispetto ai prodotti sul
banco di una pescheria talvolta
scongelati da tempo''. Per il "cuciniere" di famiglia tremitana doc
dal 1700 l'acqua di mare stessa
è un ingrediente, utile a risciacquare le cozze ma anche nelle
basi di mare, per una pasta alle
vongole ad esempio. ''I ricci di
mare ora non si possono pescare,
ma quando è consentito - racconta Gennarino a bordo - pochi
esemplari femmina, riconoscibili
per il colore marrone talvolta
violaceo mentre gli esemplari
neri sono i maschi, sono utili per
mantecare un risotto di mare.
Buone anche le ostriche a tale
scopo''.
Una regola oggi poco
applicata è quella della frollatura
del pesce. ''Per il pescato fresco
- spiega - occorre comportarsi
come con la carne. Occorre fare
frollare il pesce almeno 24 ore
in frigo, a zero gradi così non
gela, e aggiungere il sale solo
a fine cottura. Importante però
togliere le viscere subito e anche
le branchie, che sono i polmoni
dei pesci. Appena pescato, va
tolta anche l'acqua, asciugando
ogni esemplare prima di metterlo
a frollare. Il vino poi - sottolinea
Gennarino - è un 'amico' della
cucina marinara, da' gusto senza
appesantire troppo il piatto con
soffritti di aglio e cipolla. Preziosi poi i condimenti di mare. Le
alghe ad esempio danno sapore
di mare nelle preparazioni in

bianco. Anche i pomodorini di
mare, facilmente riconoscibili
sugli scogli e nelle grotte, sono
gustosi. Se si ha la pazienza di
raccogliere le patelle, un sapore
tremitano doc, è bene accompagnarle con un pizzico di agrumi
per dare equilibrio e profondità
al piatto. Quando invece si hanno
a disposizione dei gamberoni, a
seconda della quantità e qualità bisogna decidere a priori se
dare importanza ai molluschi e
al sugo. Nel secondo caso, bene
riscoprire l'uso della passata di
pomodoro, oggi andata un po' nel
dimenticatoio.
Quando voglio un sugo
che attacca alla pasta, i paccheri sono tra i più richiesti a
bordo, metto prima la passata
e poi i pelati cotti almeno tre
ore. Il pesce, anche se sfruttato
nella lunga cottura a caldo, da'
comunque il suo sapore. Altrimenti, come nel bollito di carne,

si lavora con l'acqua a freddo''.
Alle Tremiti poi i capperi, e i cocunci, non mancano,
così come il pesce azzurro e le
acciughe. Ma anche l'alloro, il
rosmarino cresciuto vicino al
mare, le mandorle sono ingredienti speciali in cucina, così come
nei biscotti e dolci tipici''.
Anche per i crocieristi
l'attenzione per il cibo e la buona
tavola non manca mai. ''Il vero
successo della cucina in mare
è la varietà - sottolinea Paolo
Tarantino, Corporate Chef di
MSC Crociere -. A bordo delle
navi MSC Crociere viaggiano
oltre 80 nazionalità diverse e
dobbiamo soddisfare i gusti e le
preferenze di tutti i passeggeri.
Ad affascinare sempre di più
c'è la cucina orientale, mentre è
sempre più richiesta la proposta
vegan e gluten free. Spopola,
invece, la cucina della nostra
tradizione italiana".

FARMACO IN USO PER IL DIABETE FORSE EFFICACE PER PARKINSON

ROMA - Da un farmaco in uso contro il diabete
potrebbe aprirsi una possibile
via di cura per il morbo di Parkinson.
La speranza arriva da
uno studio clinico su 62 pazienti
condotto presso la University
College di Londra.
Chiamato exenatide, il farma-

co protagonista di questo studio
è in uso contro il diabete di tipo
2, serve a regolare la glicemia e
ha come bersaglio d'azione un
recettore che si chiama ''glucagone di tipo peptide-1'' (GLP-1).
Tale recettore, guarda caso, si
trova anche nel cervello, motivo
per cui il farmaco potrebbe
avere un effetto terapeutico nel

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

Parkinson (e forse anche su
altre malattie neurodegenerative come l'Alzheimer), anche
se al momento il meccanismo
d'azione resta sconosciuto.
Il morbo di Parkinson è
una malattia neurodegenerativa
che resta attualmente orfana di
una cura in grado di bloccare
il decorso della neurodegenerazione (morte dei neuroni) o,
quanto meno, rallentarlo. Attualmente esistono solo medicinali
in grado di tenere a bada alcuni
sintomi della malattia.
Gli esperti hanno
testato il farmaco su metà dei
pazienti, dando all'altra metà in doppio cieco - una pillola di
placebo.
Dopo 48 settimane
di terapia i pazienti che avevano assunto exenatide hanno
mostrato di aver mantenuto un
quadro clinico stabile, mentre
coloro che avevano assunto il
placebo erano peggiorati nel
tempo come purtroppo avviene
in questa malattia.
I pazienti trattati con
exenatide sono rimasti stabili
per tre mesi dopo la sospensione
delle cure, mentre il gruppo
placebo aveva continuato a peggiorare.
E' presto naturalmente
per dire se questo farmaco sia
veramente efficace a lungo termine contro la progressione del
Parkinson, serviranno studi di
lungo periodo per comprenderne
gli effetti e capire se è davvero
in grado di bloccare la morte dei
neuroni o se, invece, per qualche
motivo misterioso, nasconde
solo i sintomi della neurodegenerazione.
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Rome - Northern Italy
was picking up the pieces on
Monday after deadly storms
claimed four lives at the weekend, while Lucifer heatwave
continued in the centre and the
south.
Two people were killed
by falling trees, another died after

being struck by lightening and
woman lost her life after falling
from a slippy path in the countryside.
In the centre and the
south, record temperatures continue along with the associated
problems of drought and wildfires in many parts of the country.

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

DOPO I PASTI UN INTERRUTTORE NEL
“CERVELLO” DICE DI BRUCIARE I GRASSI

ROMA - Un 'interruttore' nel cervello indica al nostro
corpo, dopo un pasto, di bruciare grassi e quindi consumare
energia. Al contrario, in caso
di digiuno, il segnale inviato e'
l'inverso: preservare l'energia
stessa. È quanto emerge da uno

studio della Monash University,
in Australia, pubblicata sulla
rivista Cell Metabolism. Potrebbe portare allo sviluppo di nuove
terapie per l'obesità.
Con modelli di laboratorio gli studiosi sono riusciti a
dimostrare che dopo un pasto il

cervello risponde all'insulina in
circolo. Poi invia segnali al corpo
per promuovere il fatto che i
grassi diventino bruni, quindi che
si consumi energia. Al contrario,
dopo un digiuno, il cervello istruisce gli adipociti bruni (cioè le
cellule del grasso) per una volta
a convertirsi in adipociti bianchi,
preservando l'energia. Questi
processi aiutano a prevenire sia
l'eccesso che la perdita importante di peso, consentendo una
relativa stabilità nel tempo.
I ricercatori hanno
dimostrato che la capacità del
cervello di 'sentire' l'insulina e di
coordinare l'alimentazione con il
dispendio energetico è controllata da un meccanismo 'on-off' che
è attivo dopo il digiuno per inibire la risposta all'insulina, consentendo di preservare energia,
e si disattiva invece dopo i pasti
per promuovere l'imbrunimento
dei grassi e il consumo di calorie.
Secondo gli studiosi quanto
emerso dalla ricerca potrebbe
portare allo sviluppo di nuove
terapie per l'obesità.

ECCO PERCHÉ CIPOLLE FANNO PIANGERE, LA
CHIAVE IN UN ENZIMA

ROMA - E' come una
sorta di 'tassa' da pagare per
poter poi godere della bontà e
delle qualità nutritive della cipolla: affettandola si finisce quasi
inevitabilmente per piangere. Il
motivo risiede in un meccanismo
complesso, per alcuni aspetti già
noto, che coinvolge un composto
chiamato fattore lacrimatorio e
degli enzimi che ne favoriscono
la formazione. A chiarirne dei
passaggi mancanti uno studio
statunitense, guidato dalla Case
Western Reserve University di
Cleveland in Ohio.
Secondo gli studiosi
quando affettiamo la cipolla si
rilascia acido propansolfonico,
che un enzima vegetale tramuta
in fattore lacrimale. È quello che
poi da' fastidio agli occhi quando
vi entriamo in contatto. Per i più
sensibili ci sono anche cipolle
che non fanno lacrimare: sono
vendute però solo in Giappone,
a prezzi piuttosto alti e il segreto
è che vengono irradiate con un
flusso di ioni. Decisamente più
semplice, per ridurre al minimo il
disagio, e' il consiglio che arriva
dalla Us National Onion Association, che rappresenta i produttori
del settore: far raffreddare le
cipolle prima di affettarle, perché
questo rallenta il rilascio delle
sostanze che fanno lacrimare.

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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TAX REVENUES UP TO 206 BN FOR JAN-JUNE

Rome - Italian tax revenues for the January-June period amounted to 205.168 billion

euros, up by 1.691 billion (0.8%)
with respect to the same period in
2016, the economy ministry said.

GOVT OKAYS HIRING OF
2,700 POLICE, FIREFIGHTERS

Rome - Civil Service
Minister Marianna Madia has
announced via Twitter that she has
signed a decree for the recruit-

ment of 2,739 new police officers
and fire-fighters "More coming
(Continued on page 11)

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

ON THE BEACH - IN SPIAGGIA

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

DEMENZA, GUERRA A 9 FATTORI RISCHIO
GOVT OKAYS HIRING OF
PREVIENE OLTRE 1/3 CASI
2,700 POLICE, FIREFIGHTERS

La demenza in oltre
un caso su tre è prevenibile
modificando gli stili di vita sin
dall'infanzia.
Dall'evitare il fumo alla
lotta a depressione, ipertensione,
isolamento sociale e diabete:
una commissione internazionale
di esperti voluta dalla rivista
Lancet ha identificato in tutto
nove fattori per ridurne i casi,
Alzheimer compreso, di oltre un

terzo (-35%). Oltre a quelli citati
sopra, i fattori cruciali sono la
prevenzione di perdita di udito
e obesità, raggiungere un alto
livello di istruzione e fare attività
fisica.
Il rapporto della rivista britannica è stato presentato alla
conferenza della Alzheimer's Association International di Londra
e che ha visto protagonisti molti
studi scientifici sull'Alzheimer,

con la promessa di arrivare nei
prossimi anni a metodi semplici e low cost per la diagnosi
precoce della malattia e a nuove
cure. La commissione ha stimato
che aumentando il livello di
istruzione sin dalla prima fase
della vita, evitando la perdita di
udito, prevenendo ipertensione
e obesità nella vita adulta, i
casi di demenza si potrebbero
ridurre del 20%. Ridurre il fumo,
curare la depressione, aumentare
l'attività fisica e i contatti sociali
e prevenire o comunque curare
bene il diabete può ridurre i casi
di un altro 15%.
Circa 47 milioni di persone soffrono oggi di demenza
nel mondo e questo numero
è destinato a crescere fino a 6
milioni entro il2030 e a toccare
la vetta dei 115 milioni entro il
2050.
A lungo ci si è concentrati sulla ricerca di farmaci,
spiega Lon Schneider della University of Southern California,
membro della commissione;
non bisogna, però, perdere di
vista i grandi avanzamenti fatti
finora per trattare la demenza,
inclusi gli approcci preventivi e
terapeutici non farmacologici.
Ad esempio si è visto che per
curare alcuni sintomi importanti
dell'Alzheimer - agitazione e
aggressività - sono più efficaci
interventi combinati di tipo psicologico, sociale e ambientale
e che la stimolazione cognitiva
e l'attività fisica migliorano il
quadro cognitivo dei pazienti.

SICCITÀ:
POTENZA,
VIETATO
SPRECARE
ACQUA

(Continued from page 10)
soon," Madia said.
Furthermore, a plan has

been launched to give permanent
contracts to people who have been
working for the civil service for a
long time under temporary deals.

RETAIL SALES UP 0.6% IN
JUNE - ISTAT

Rome - Italian retail
sales increased by 0.6% in June
with respect to May and by 1.5%
compared to the same time last
year in value terms, ISTAT said.
The year-on-year rise

was the biggest since March
2016.
However, the national
statistics agency said sales were
down 0.3% in the second quarter
with respect to the first.

TORTA CAPRESE – CAPRESE CAKE
INGREDIENTI

7 uova, 350 g. farina di mandorle, 300 g. di zucchero,
260 g. di burro (margarina), 220 g. di cioccolato fondente,
1 bicchierino di liquore “strega”

INGREDIENTS

7 Eggs, 8 oz Almond flour, 7 oz sugar, 6 oz butter (margarina),
5 oz dark chocolate, 1 oz of liquor (strega)

PREPARAZIONE

Sciogliere il burro a bagnomaria (mettere un tegame con
acqua calda sul fuoco a fiamma media e poggire dentro un’
altro tegame con il burro.togliere dal fuoco quando il burro
si e’ fuso). In una ciotola lavorare il burro e lo zucchero con il
frullatore. Quando sono ben amalgamate e montati aggiungere
I tuorli d’uovo e continuare a lavorare. Aggiungere la farina
di mandorle e lavorare per qualche minuto. Poi aggiungere
il cioccolato fondente sciolto a bagnomaria e il liquore. Infine
incorporare gli albumi montati a neve con un pizzico di sale.
Lavorare per qualche minuto ancora. Imburrare una teglia da
forno ( 25 di diametro) e riempirla con il composto. Cuocere in
forno preriscaldato a 150 gradi per 45 minuti.
POTENZA - Fino
al prossimo 30 settembre, a
Potenza sarà vietato "prelevare
acqua potabile per usi diversi da
quello alimentare, domestico ed
igienico-sanitario".
Lo dispone un'ordinanza
del sindaco del capoluogo lucano, Dario De Luca, in considerazione "dell'attuale situazione di
criticità dell'approvvigionamento
idropotabile".
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PREPARATION

Place butter in a double boiler and melt butter. Than place
melted butter and sugar in blender and blend well. (Separate
yolk from eggs and save yolks and egg whites). Place yolks
one by one and keep blending for a few minutes. Place
almond flour and melted dark chocolate and liquor in
blender. Wisk separately egg whites with a pinch of salt then
place in blender. Then place mixture in a butter pan and
bake 300 degrees for 45 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

SOTTOSCRITTO UN PROTOCOLLO CONTRO DROGHE E ALCOL

ROMA - "Oggi con
Valeria Fedeli abbiamo firmato il
Protocollo d'Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri

e il Miur per politiche di prevenzione dell'uso di droghe e alcol in
età scolare: 3 milioni di euro in 3
anni per la realizzazione di piani,

programmi educativi e campagne
di informazione rivolti a studenti,
insegnanti e genitori". Lo scrive
su Facebook la sottosegretaria alla
presidenza del Consiglio Maria
Elena Boschi, che pubblica una
foto scattata al momento della
firma.
"L'uso di sostanze
stupefacenti e alcoliche è sempre
più diffuso tra i giovani, anche a
causa del più facile accesso alle
sostanze tramite il loro acquisto su
siti internet e social network che
li commercializzano: una piaga
che può compromettere la crescita
e lo sviluppo dei ragazzi e delle
ragazze. Con l'accordo firmato
oggi facciamo un passo #avanti
per prevenire l'abuso di queste
sostanze e contrastare vere e
proprie forme di schiavitù. Partire
dall'educazione nelle scuole, è
fondamentale", aggiunge.

AGRICOLTURA: DISPONIBILI 107 MLN DI EURO

POTENZA - E' di circa
107 milioni di euro la dotazione
finanziaria del secondo pacchetto
del Psr Basilicata 2014-2020,
con sette bandi che puntano al
rafforzamento della produzione
e della competitività delle filiere
agricole, e la valorizzazione dei
prodotti lucani. Le misure sono
state presentate stamani a Potenza, nel corso di una conferenza
stampa, dall'assessore regionale
all'agricoltura, Luca Braia.
"Siamo arrivati a un
punto di svolta - ha detto Braia
- nella programmazione del Psr,
che proietterà l'agricoltura della
Basilicata in maniera più organizzata, innovativa e moderna".

MATERA, NEGLI IPOGEI UN RIPARO DAL CALDO

ipogei di piazza Vittorio Veneto, dove la
temperatura, che scende sotto i 20 gradi,
e l'acqua del "palombaro lungo", l'antico
serbatoio di acqua piovana e sorgiva,
consentono di riprendere, con un altro
spirito e freschezza, il tour cittadino
sotto una calura che supera i 40 gradi.
L'ora preferita dai turisti per visitare gli
ipogei su prenotazione è quella di punta,
dalle 12 alle 15. Ma anche le altre fasce
orarie del mattino e della sera, con bamMATERA - Refrigerio asa Matera, capitale europea della cultura
bini al seguito e amici a quattro zampe
sicurato per i numerosi turisti in visita
2019, che raggiungono gli ambienti
in braccio, non vengono trascurate.
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

Federation of Italian American
Organizations of Queens, Inc.
20-12 21st Avenue, Astoria, New York 11105
718-204-2444 italianfederation@gmail.com
Italianfederation.com
Spring Italian Language Classes for Adults

Classes Begin Week of September 5th, 2017
6 to 7:45 PM
(10-week session $120 plus workbook)
The Discovery of the Italian Language – from basic to advanced
– are available
Adult Advance – Tuesday – September 5th , 2017
Adult Intermediate – Wednesday – September 6th, 2017
Adult Beginners – Thursday – September 7th, 2017
Our courses are designed to provide students with a sound basis
for learning to communicate effectively and accurately in contemporary spoken and written Italian.
Buon Divertimento!
Seating is limited, first come – first served
Classes taught by a New York State Licensed Teacher

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

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.

