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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
UE, URSULA VON DER LEYEN A
ROMA, INCONTRA CONTE

La presidente
eletta della Commissione
Europea, Ursula von der
Leyen è a Roma, per
incontrare il presidente
del Consiglio, Giuseppe
Conte, per una colazione
di lavoro a Palazzo Chigi.

Ursula von der Leyen, arrivata a Fiumicino intorno
alle 9.30 con un volo di
linea da Bruxelles, in
questi giorni ha incontrato
diversi capi di Stato e di
governo dei Paesi dell'Ue.
Dopo essersi recata, infatti,

a Berlino, Parigi, Varsavia
e Madrid, oggi è la volta
dell'Italia.
Nel corso dello
"scambio di vedute" con
Ursula von der Leyen "rib(continua a pagina 2)

STRAGE DI BOLOGNA: MATTARELLA,
ELIMINARE LE ZONE D'OMBRA

"Eliminare le
zone d'ombra. E' l'appello
del presidente della Repubblica Sergio Mattarella
nel giorno del 39esimo

anniversario della strage
di Bologna. "Le istituzioni - dice il capo dello
Stato - grazie all'opera
meritoria dei suoi uomini,

sono riuscite a definire
una verità giudiziaria,
(continua a pagina 2)

“'ASTROLUCA” SOUNDS CLIMATECRISIS ALARM FROM SPACE

Rome - Italian
astronaut Luca Parmitano
sounded the alarm about
the climate crisis in the
first session with journalists from the International
Space Station (ISS) since
he started his new mission.

"Space is the ideal place
to sound the alarm about
the effects global warming
is having on the Earth,"
Parmitano, who is widely
known by his Twitter name
@astro_luca, told reporters at Milan's Leonardo

da Vinci National Science
and Technical Museum.
"In the last six months I
seen deserts advance and
ice melt.
"I hope that our
words can alarm you about
the number one enemy".

VISITORS TO ITALIAN BEACH
ESTABLISHMENTS DOWN 25%

Rome - The Italian union of beach establishments (SIB) said that,
after a "disastrous" month
of May, business was down

by up to 25% in June and
July.
"Apart from the
economic situation of
Italian families, the main

cause was the bad weather
that hit many resorts in
the first two months of the
(Continued on page 2)

UE, URSULA VON DER LEYEN A ROMA,
INCONTRA CONTE
(Continua dalla pagina 1)
adirò che per riavvicinare l'Ue ai
cittadini - ha detto il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte
nelle dichiarazioni congiunte con
la presidente della commissione
Ue Ursula von der Leyen -, per
contrastare il rischio della sfiducia e della disillusione dovremo
impegnarci ancora di più per
un'Europa che sappia offrire
soluzioni concrete e adeguate"
alle richieste dei cittadini.
"Occorre un rilancio
per il sud e vogliamo il pieno
sostegno dell'Europa", ha detto
poi Conte accogliendo la presidente eletta.
"Rivendichiamo un
portafoglio economico di primo
piano - ha detto ancora il premier
-, perché riteniamo che un portafoglio del genere sia adeguato
alle ambizioni e alle responsabil-

ità che vuole assumersi l'Italia.
Siamo disponibili a proporre e
concordare il profilo di un candidato il più possibile adeguato
per competenze e disponibilità
a questo ruolo, nell'interesse
dell'Italia e dell'Europa intera".
"Voglio proporre un
nuovo patto per le migrazioni e
asilo, abbiamo bisogno di una
nuova soluzione", ha spiegato
Ursula von der Leyen, prima del
bilaterale a Palazzo Chigi con il
premier Giuseppe Conte.
"Voglio proporre un
nuovo patto per le migrazioni e
asilo, abbiamo bisogno di una
nuova soluzione", ha detto la
presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von
der Leyen, prima del bilaterale
a Palazzo Chigi con il premier
Giuseppe Conte.
"Vogliamo che le nostre
procedure siano efficaci - ha

aggiunto la presidente della
commissione Ue Ursula von
der Leyen -, efficienti ma anche
umane. Non è un compito facile,
ma abbiamo capito tutti che
non esistono soluzioni facili. E'
necessario rivedere il concetto di
ripartizione degli oneri. Sappiamo che Italia, Spagna, Grecia
sono geograficamente esposte: è
fondamentale poter garantire la
solidarietà ma ciò non è mai un
processo unilaterale".
"Il mio obiettivo
politico primario è superare le
divisioni, tra nord e sud, est
e ovest, piccoli paesi e gradi
paesi", ha detto la presidente
eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, prima
del bilaterale a Palazzo Chigi
con il premier Giuseppe Conte,
aggiungendo che "un'Ue unita
ha bisogno di un'Italia forte e
prospera".

VISITORS TO ITALIAN BEACH
ESTABLISHMENTS DOWN 25%
(Continued from page 1)
summer," SIB President Antonio
Capacchione.
"Indeed, many establishments suffered major dam-

age".

Italian beach establishments rent out sun beds and umbrellas and usually lay on other
services, such as the provision of
showers, food and drink.

LEAGUE-RUSSIA CASE: METROPOL
MEETING MAY NOT HAVE BEEN THE FIRST

STRAGE DI BOLOGNA: MATTARELLA,
ELIMINARE LE ZONE D'OMBRA
(Continua dalla pagina 1)
giungendo alla condanna degli
esecutori e portando alla luce
la matrice neofascista dei terroristi. L'impegno profuso non
è riuscito, tuttavia, a eliminare
le zone d'ombra che persistono
sugli ideatori dell'attentato. È una
verità che dovrà essere interamente conquistata, per rendere
completa l'affermazione della
giustizia". Così Sergio Mattarella
in occasione dell'anniversario
della strage di Bologna.
"La disumana ferocia
della strage alla stazione di Bologna è parte incancellabile della
memoria del popolo italiano e
della storia della Repubblica.
Il trentanovesimo anniversario dell'attentato terroristico ci
richiama, anzitutto, a un rispet-

toso raccoglimento dinanzi alle
vite crudelmente spezzate. Le
democrazie si nutrono dei sentimenti più profondi di umanità.
È questa condivisione che ha
consentito di unire le forze per
sconfiggere la barbarie degli
assassini, di fare prevalere il
tessuto sociale che si voleva
strappare, di cercare sempre e
ostinatamente la verità, anche
quando errori, colpevoli inerzie e
ignobili complicità hanno ostacolato il percorso della giustizia".
"Il tempo tempo del silenzio è finito, ci stiamo muovendo finalmente tutti nella stessa
direzione", ha detto il ministro
della Giustizia Alfonso Bonafede
in Consiglio comunale a Bologna
per la commemorazione del trentanovesimo anniversario della
strage del 2 agosto.

Oggi "mancano ancora
tasselli", ha detto, "la magistratura è al lavoro, un lavoro delicato
dopo i processi sui depistaggi,
che ci costringe ancora ad una attesa ma che che ci dà la speranza
di far luce finalmente su quanto
accaduto senza zone d'ombra".
"Ogni anno - ha detto
il sindaco Virginio Merola aumenta la partecipazione alla
cerimonia" per la commemorazione della strage del 2 agosto e
"questo dà a noi la forza per continuare a chiedere verità e giustizia. Ringrazio l'associazione
delle vittime perché la ricerca
della verità, insieme al lavoro
della magistratura, deve molto
a questa associazione e alla sua
tenacia nel presentare ulteriori
elementi che possano portare ad
accertamento della verità".

GOVERNO ALTOLÀ DI SALVINI. DI MAIO:
“BASTA ATTACCHI”
avanti - replica a Radio Anch'io

Resta alta la tensione
nella maggioranza dopo l'altolà
di ieri di Matteo Salvini ("sono
al governo per fare sennò parola
agli italiani"). Il leader della

Lega in una intervista al Corsera
avverte: "Ora una manovra
coraggiosa o il coraggio lo
chiederemo agli italiani. "Se c'e
responsabilità possiamo andare

Luigi Di Maio - ma se questi
continui attacchi (della Lega ndr)
sono diretti a chiedere qualche
ministero in più, lo chiedano
pubblicamente".
"Faremo una riflessione", ha risposto poi al conduttore. "Il vero grande tema è che
forse la Lega ambisce, anche
legittimamente, a qualche ministero in più, allora lo chieda".
"Noi - dice in un altro
passaggio dell'intervista - abbiamo una legge di bilancio da
fare in cui dobbiamo abbassare
le tasse: se il cavallo di battaglia
della Lega è la flat tax noi ci
aspettiamo da loro il numero di
miliardi che servono per farla.
Non si può stare al governo con
l'atteggiamento da opposizione,
qualsiasi cosa noi viene raccontata non basta, ma siamo al
governo insieme".

EDITORIA: ACCORDO ANSA E AFP PER
TESTI, FOTO E VIDEO

ANSA e AFP sottoscrivono un nuovo accordo di
collaborazione pluriennale che
prevede la diffusione in Italia
dei servizi dell'Agenzia inter-

nazionale. Secondo l'accordo,
che partirà il 1 gennaio 2020,
una parte del flusso informativo
AFP (testi e video) entrerà a fare
parte dei notiziari ANSA e sarà

reso disponibile per tutti i clienti
della prima Agenzia italiana di
informazione: media, istituzi(continua a pagina 3)
2

Rome - Prosecutors
investigating suspicions that a
person close to Deputy Premier
Matteo Salvini's League party
discussed taking funding via oil
kickbacks from Russia believe
that an October meeting at
Moscow's Metropol hotel was
not the first held in relation to the
negotiation, sources said. Former
Salvini spokesman Gianluca
Savoini is under investigation
on suspicion of international
corruption over the case. Italian
newsweekly L'Espresso and US
news site Buzzfeed reported that
Savoini and several other Italians
met three Russians in the Moscow hotel to discuss siphoning
off an alleged 65 million euros

from oil profits.
Salvini has so far failed
to report to parliament about
the case, saying that he does not
need to talk about "fantasies" and
that he has not taken a rouble
from the Russians.
Prosecutors think that
the operation that was allegedly
talked about never came to fruition, sources said.
The investigators have
obtained a recording of the talks
at the Metropol hotel from the
L'Espresso who wrote the exposé.
The conversation may
have been recorded on one of the
mobile phone of one of the Italians present, the sources said.
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EDITORIA: ACCORDO ANSA E AFP PER
TESTI, FOTO E VIDEO

CABINET FAILS TO REACH AGREEMENT
ON CRIMINAL-LAW OVERHAUL

(continua dalla pagina 2)
oni e aziende. ANSA distribuirà
ugualmente le foto AFP sul mercato dei quotidiani e dei media
digitali italiani.
AFP e ANSA inoltre prevedono la possibilità di
formulare offerte commerciali
congiunte per clienti internazionali.
Per Fabrice Fries,
Presidente Direttore Generale di
AFP, il ritorno di ANSA verso
l'AFP "è il segnale che l'AFP
dispone di un offerta video di
alta qualità. Proponiamo dei
video LIVE 24/7 per il mondo
intero e dei contenuti innovativi
e inediti. La nostra forza è di offrire une copertura testuale unica
sull'Europa e sull'area del Mediterraneo." Stefano De Alessandri,
AD e Direttore Generale ANSA,
esprime "grande soddisfazione
per la ritrovata partnership con
una importante Agenzia europea,
i cui contenuti corrispondono al
meglio alle richieste del mercato
italiano ed europeo oltreché alle
esigenze della redazione. La
nostra offerta internazionale ne
risulterà ulteriormente arricchita, a beneficio degli oltre
5400 clienti ANSA in Italia e nel
mondo". AFP e ANSA stanno già
collaborando a progetti europei
tra cui il sito di dati giornalistici European Data News Hub
(EDNH), lanciato nel 2017.
Diventato uno dei siti
di riferimento sui principali temi
europei, EDNH è realizzato da
un consorzio di agenzie di stampa europee che forniscono agli
utenti di Internet e ai media di

tutto il mondo indiscutibili punti
di riferimento sulle principali
questioni riguardanti l'Unione
europea.
L'AFP è un agenzia
d'informazione mondiale che
fornisce una copertura rapida,
verificata e completa in video,
testo, foto, multimedia e infografica di eventi di attualità internazionale.
Da diversi anni ha
messo al centro della sua
strategia editoriale lo sviluppo
dell'immagine e soprattutto del
video offrendo servizi di alta
qualità e proponendo coperture
LIVE 24/7 con fonti proprie
impareggiabili, garanzia di
qualità editoriale e tecnica.
L'ANSA è la prima Agenzia

italiana d'informazione, tra le
prime nel mondo. Partecipata da
26 editori dei principali quotidiani italiani, dal 1945 raccoglie,
pubblica e distribuisce notizie,
immagini e approfondimenti,
in tutte le modalità e su tutte le
piattaforme di trasmissione. La
capillare presenza con 22 sedi sul
territorio nazionale e 73 sedi nel
mondo in 5 continenti consente
ad ANSA di essere sempre dove
i fatti accadono e nel momento
in cui accadono. Grazie alla collaborazione con un'importante
rete di 87 agenzie e partner
internazionali, ANSA è inoltre in
grado di coprire con le proprie
notizie eventi in tutto il mondo e
di diffondere ovunque la propria
informazione.

DA ASTROLUCA LA SARDEGNA BACIATA
DAL SOLE "Catturata nel rifesso del Sole",

La sagoma scura della
Sardegna baciata dal Sole: dopo
avere fotografato la sua Sicilia,

AstroLuca ha approfittato di un
altro passaggio per immortalare l'altra grande isola italiana.

ha scritto sul suo profilo Twitter Luca Parmitano accompagnando la foto che ha trovato il
tempo di scattare in una pausa di
lavoro della missione Beyond,
dell'Agenzia Spaziale Europea
(Esa).
Sempre su Twitter
Parmitano ha pubblicato anche
la foto della medaglia degli astronaiti europei: "questo medaglione con il logo dell'European
Astronaut Center va in orbita
insieme agli astronauti dell'Esa,
un'idea di @astro_alex", ha scritto riferendosi al collega tedesco
Alexander Gerst. "Lo porto in
volo, con orgoglio, per la prima
volta - ha proseguito - poiché è
stato realizzato dopo la missione
Volare".

GUERRA DEI DAZI, MILANO BRUCIA OLTRE
14 MILIARDI DI EURO

I timori per il riacutizzarsi della tensione nella battaglia commerciale fra Usa e Cina
è costata oltre 14 miliardi di euro
a Piazza Affari. A tanto ammonta
la capitalizzazione bruciata a
Milano per il calo del 2,27%
registrato dell'indice All Shares
a 22.962 punti. La cifra andata
in fumo supera i 15 miliardi di
euro se si considera, sull'intera
capitalizzazione del listino, la
flessione dell'indice Ftse Mib
(continua a pagina 4)
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Rome - Premier
Giuseppe Conte's cabinet approved a reform of Italy's civil
law system and of the judiciary's
self-governing body, the Supreme Council of Magistrates
(CSM), at the end of a marathon
meeting overnight.
But the executive was
unable to reach an agreement
on an overhaul of the criminallaw system presented by Justice
Minister Alfonso Bonafede.
Sources said this was
due to differences between
Bonafede and Deputy Premier
Luigi Di Maio's 5-Star Movement (M5S) and the League
party of fellow Deputy Premier
and Interior Minister Matteo Salvini. Bonafede said that he hoped
a plan to lengthen the statute of
limitations for some crimes was
not the reason the League has so
far failed to back his reform of
the criminal law system.
"I hope it's not the case
that the statute of limitations
issue is an issue that was not
brought out during the talks," he
said. League sources said that the
party does not want a superficial
reform of Italy's justice system.
"There is a distance
(between us and the M5S) over
the justice reform," the sources
said.
"The League is in

favour of the rule of law and certain time periods for the execution of justice.
"Italy is a democratic
country. The League wants guarantees for the Italian people.
"Court managers are
needed to guarantee the set time
frames are respected.
"New rules are needed
on wiretaps and the separation
of the careers (of prosecutors
and judges). "The League does
not want citizens to be hostages
to the justice system for life and
it will not accept a reform of
the facade". Magistrates union
ANM, meanwhile, said the government's reform of the CSM,
which will see members drawn
randomly by lots, is unconstitutional.
"The draw is unconstitutional," said ANM President
Luca Poniz.
"The regulation currently in force in the Constitution
states that the magistrates (on the
CSM) should be elected.
"A draw and an election
are two things that are irreconcilable. "If a draw is deemed
equivalent to an election that
this system should be used for
all Constitutional bodies. "The
opens up a strange path, one
that is distant from the idea of
democracy".

GUERRA DEI DAZI, MILANO BRUCIA OLTRE
14 MILIARDI DI EURO
(continua dalla pagina 3)
(-2,41% a 21.046 punti).
Giornata difficile per
i mercati azionari del Vecchio
Continente. La Borsa di Parigi ha
chiuso in calo del 3,57%, Francoforte ha terminato in ribasso del
3,11% mentre Londra ha lasciato
sul terreno il 2,34 per cento.
Giornata pesante a
Piazza Affari come su tutti i
listini mondiali .A far riemergere
i timori e a innescare le vendite
non solo su tecnologici, titoli

industriali e della moda è stato
il riacutizzarsi dello scontro sui
dazi fra Usa e Cina. In attesa
di capire se la guerra commerciale di Donald Trump tornerà a
interessare direttamente anche i
rapporti fra Stati Uniti e Vecchio
Continente, il Ftse Mib, ha lasciato sul terreno, nell'ultima seduta
della settimana, il 2,21% facendo
andare in fumo più di 14 miliardi
di euro di capitalizzazione. La
maglia nera è andata a Pirelli
(-6,9%) sospesa nel corso della
seduta anche per il taglio degli

LEAGUE WON'T BACK BUDGET
WITHOUT BIG TAX CUTS SAYS SALVINI

obiettivi. Giù nel comparto auto
Cnh (-6,76%), Ferrari (-4,35%),
Exor (-4,19%) e Fca (-3,02%),
scivolone del tecnologico Stm
(-6,67%). Sul podio ristretto
nel paniere principale svetta
A2a (+1,45%) per la semestrale
migliore delle stime. Tra i titoli
minori l'accordo raggiunto su
Progetto Italia limita i danni per
Astaldi (-1,13%) e tiene a galla
Salini (-0,22%).
Lo spread Btp-Bund in
calo a 202 punti, dopo aver toccato i 210 punti in mattinata.

PONTE: DI MAIO, RELAZIONE DA BRIVIDI,
VIA CONCESSIONE

"Ieri è uscita la relazione dei tre periti chiamati a
valutare le condizioni del ponte

Morandi. Ci sono tante cose
all'interno della perizia che
mettono i brividi, ma una in

particolare: la mancanza per 25
anni di interventi significativi di
manutenzione, praticamente da
quando la competenza ha smesso
di essere dello Stato". Lo scrive
su Facebook il vicepremier Luigi
Di Maio, aggiungendo che "è
inaccettabile e bisogna avviare
al più presto il procedimento
di revoca delle concessioni ad
Autostrade per l'Italia".
Le nuove minacce
del ministro Luigi Di Maio su
un ritiro della concessione ad
Autostrade alla luce dell'esito
delle perizie sul Ponte Morandi
di Genova non penalizzano più
di tanto la capogruppo Atlantia in
Borsa. Il titolo della società, che
ha diffuso in giornata i conti del
semestre, si muove in linea con
un listino già di per sé pesante
e cede il 2,4% a 22,9 euro alle
ultime battute della seduta.

FERRARI, +14% UTILE E TARGET AL RIALZO
ioni.

La Ferrari ha chiuso il
secondo trimestre con un utile
netto di 184 milioni di euro, il

14% in più dello stesso periodo
del 2018. Il margine operativo
lordo è salito del 9% a 314 mil-

La casa di Maranello
conferma i target indicati per il
2019 verso il livelli più alti delle
stime e rivede al rialzo il free
cash flow industriale (da 0,45 a
oltre 0,55 miliardi). I ricavi netti
sono pari a 984 milioni di euro,
in crescita dell'8,6% (+6,8%
a tassi di cambio costanti). Le
vetture consegnate sono 2.671,
con un incremento di 208
unità (+8,4%) rispetto all'anno
precedente. La regione Emea ha
registrato un aumento dell'11,4%,
mentre Cina Continentale, Hong
Kong e Taiwan sono cresciute
del 63,3% e le Americhe hanno
segnato una flessione del 5,5%.
In calo a Piazza Affari il
titolo Ferrari che dopo i conti, tra
stop & go, perde il 4,5%.

BREXIT: BOE TEME NO DEAL, TAGLIATE STIME

Milano Marittima Deputy Premier and Interior
Minister Matteo Salvini said
Thursday that his League party
will not back the 2020 budget
law unless it features big tax cuts.
"If the next budget does not have
big tax cuts we'll keep going with
(growth of) close to zero," he told
a press conference at the Milano
Marittima resort on the Adriatic.
"And that could never
have the support of the League".
Salvini wants the government
to bring in a two-tier 'flat tax'

on incomes to give the sluggish
Italian economy a "positive fiscal
shock".
But Economy Minister Giovanni Tria is reportedly
skeptical as he is concerned about
the impact it would have on the
deficit and cause tension with
the European Commission about
Italy's public finances to flare up
again.
The statistics agency
ISTAT reported that Italy's GDP
was flat in the second quarter
with respect to the first.

SOUTHERN ITALY HAS MORE EMIGRANTS
THAN IMMIGRANTS - REPORT
Rome - Emigration
away is big problem for southern
Italy and the arrival of immigrants is not compensating, according to a report by the Svimez
institute, excerpts of which were

released in advance.
It said that over two
million people left Italy's southern regions between 2002 and
(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
La Bank of England
(BoE) prevede contraccolpi sul
Pil britannico e sulla sterlina in
caso di no deal e taglia intanto le
previsioni di crescita per il 2019

dall'1,5 all'1,3% sullo sfondo dei
timori di un divorzio senz'accordo
dall'Ue resi più concreti dal nuovo
governo Tory di Boris Johnson.
Riviste al ribasso dall'1,6 all'1,3

anche le stime di crescita per il
2020. E' quanto emerge da una
riunione periodica del Monetary
Policy Committee che lascia
invece invariati i tassi allo 0,75%.
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ANCE: BUIA, PAESE È FERMO, EDILIZIA
ATTIVA 80% ECONOMIA
italiani".

"Il Paese è fermo e la
situazione sta peggiorando: i dati
sono sotto gli occhi di tutti, c'è
una grandissima preoccupazione". A parlare è il presidente
dell'Ance Gabriele Buia, che
torna a lanciare l'allarme dei
costruttori, "senza edilizia non
c'e' crescita", chiede "poche
regole semplici e senza deroghe"
per gli appalti e, in un colloquio
con l'ANSA, snocciola dati da
bollettino di guerra per il settore
sollecitando il governo sui temi
più caldi. A partire dal blocco
delle infrastrutture. Buia cita le
"600 opere ferme per 54 miliardi
e una perdita di 842 mila posti di
lavoro e 191 miliardi di mancate
ricadute sull'economia" e sottolinea come liberando i fondi
già stanziati e bloccati nelle varie
amministrazioni locali per una
cifra che, secondo la stima del
Mef è di 87 miliardi di euro, si

creerebbero in tutto "1,3 milioni
di posti di lavoro".
La crisi d'altronde ha
minato profondamente il settore:
dal 2008 ad oggi si sono persi
600 mila addetti, 120 mila imprese ed il 70% degli affidamenti
bancari. In 10 anni il valore della
produzione è sceso sotto i 120
miliardi dagli oltre 200 precrisi
e ora arranca con un ritmo di
crescita nettamente inferiore
rispetto agli altri paesi europei:
l'1% contro il 6% della media Ue
e l'11% della locomotiva tedesca.
Ma per azionare la leva
dell'edilizia è necessario un
cambio di passo importante. Buia
cita il modello spagnolo con il
governo che nel 2010 in piena
crisi stanzio' 13 miliardi in due
anni per i comuni per piccole e
medie infrastrutture. "La leva ha
funzionato e la Spagna cresce
a ritmi ben lontani da quelli

Tre le parole chiave
degli interventi: sbloccare,
semplificare e rinnovare. L'Ance
definisce un 'Idra a 8 teste' la
nuova governance sugli investimenti in Italia, con 8 tra comitati
e strutture (6 già esistenti e 2
nuove ipotizzate tra Mef e Mit)
e chiede un unico organismo
in grado di gestire l'uso delle
risorse dopo le delibere del Cipe.
Lo stesso vale per gli appalti:
"servono regole semplici e senza
deroghe" ribadisce Buia auspicando che il governo avvii a
settembre il percorso della legge
delega di riforma e riordino
degli appalti. Infine la pubblica
amministrazione che deve essere
rinnovata "perchè senza una p.a
adeguata il Paese non cresce".
dice sottolineando però quale
deve essere il ruolo del pubblico.
"Il pubblico deve restare
fuori dal mercato: ho un enorme
rispetto per le grandi imprese
ma le aggregazioni si fanno in
proprio". Buia chiede invece
che Cassa Depositi e Prestiti
garantisca il Fondo salva-opere
per le imprese del settore che è
previsto dal Dl crescita. "Questo
sarebbe un investimento da parte
di Cdp che prevede garanzie e
quindi redditività". L'Ance pone
poi il tema della concorrenza e
si chiede quali garanzie avrà chi
resterà fuori da un progetto sollecitando l'apertura di un tavolo
industriale per tutto il settore
delle costruzioni per un vero
progetto di sistema "che dia una
prospettiva al Paese".

SOUTHERN ITALY HAS MORE EMIGRANTS
THAN IMMIGRANTS - REPORT
(Continued from page 4)
2017.
It said that 132,187

saw little sign of the trend being
reversed in the near future.
"The gradual slowdown of the Italian economy has

upped sticks from the south in
2017 alone, including 66,557
young people, 33% of whom
were graduates.
The institute said it

reopened the territorial fracture,"
it said.
"This is set to plunge
the south back into a recession
that it emerged from too slowly".

NO-DEAL BREXIT WOULD CAUSE
139,000 JOB LOSSES IN ITALY-STUDY

Brussels - A no-deal
Brexit would cause the loss of
1.2 jobs Europe-wide, including
139,140 in Italy, according to a
study by Leuven University in
Belgium.
The study said a disorderly exit from the European

Union would lead to 526,830
redundancies in Britain, while
Germany would be hit secondhardest with 291,930 job losses.
Italy is set to suffer 31,230 job
losses even if the Britain leaves
the EU with an agreement, according to the study.

GENERALI: UTILE SEMESTRE A 1,8 MILIARDI

Generali archivia il
primo semestre con un utile netto
di gruppo pari a 1,8 miliardi
(+34,6%) mentre l'utile netto
normalizzato, che non comprende le plusvalenze dalla
vendita di Generali Leben e delle
attività belghe, si attesta 1,3 miliardi (+6,4%). Il risultato operativo è di 2,724 miliardi (+7,6%):
i rami vita e danni migliorano per
la profittabilità tecnica confermata dal combined ratio a 91,8%
(-0,02 punti base). Solido il capitale con la solvency ratio a 209%
(da 217% dell'intero 2018).
"Il primo semestre dell'anno
conferma l'esecuzione efficace e
disciplinata del piano strategico
triennale 'Generali 2021' in tutti i
segmenti di busines", commenta
il Ceo del gruppo assicurativo,
Philippe Donnet.

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

PLEASE HELP THE
CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR
FUTURES!
We offer free English
Language summer camps for
children in Sicily and we need
your help! 100% funded by
donor generosity! We are a
501-C-3 non-profit organization so your contributions are
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered summer camps to 45 children and we are gearing up for
our 2018 camps and hope to
provide English camps to over
100 children. Please visit our
web site and see for yourself.
Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! = One language is never
enough!
www.thesciliainproject.com
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A FERRAGOSTO VINCONO GELATO
D'AUTORE E SORBETTI ALCOLICI

Non tradiranno le
aspettative a Ferragosto il gelato
e i prodotti dolciari con una
tendenza dominata da sorbetti
alcolici e gusti anguria, rum lime
e vodka.
Il consumo previsto
è di un +15% come indicato dal segretario generale

dell'Associazione italiana gelatieri Claudio Pica.
Ad annunciare invece
le proposte per la festa clou
dell'estate è l'Osservatorio Sigep
(Salone internazionale gelateria, pasticceria, panificazione
artigianali e caffè) di Ieg - Italian
Exhibition Group. Tra le prime

novità anticipate il dolce "street
food" della campionessa mondiale di pasticceria Sonia Balacchi.
Il dessert, chiamato "Gradisca",
evoca il mito di Fellini. "Il dolcespiega la pastry chef Balacchi - è
composto da tre bignè ripieni di
cremoso gelato su croccante agli
agrumi, gustabili su uno stecco,
perfetto per la spiaggia e ispirato
alle mie origini romagnole".
La nazionale italiana della Coppa del Mondo di
Gelateria (Cmg), in programma
al 41/o Sigep di Ieg (Fiera di
Rimini, 18-22 gennaio 2020),
propone invece "Gelato Italia"
con cocomero, melone e lime.
Dal punto di vista dei consumi
l'Osservatorio Sigep evidenzia,
sulla base dei recenti dati di Cna
Agroalimentare, un giro d'affari
del gelato artigianale stimato di
3 miliardi per l'anno in corso con
un trend di crescita, se confermato, del 10% (2,7 i miliardi
di euro nel 2018). Viene inoltre
segnalato che oggi l'Italia conta
39 mila gelaterie con Roma città
"regina del gelato artigianale"
(1.400 gelaterie specializzate e
4.200 addetti).

ESTATE, PESCE FRESCO A TAVOLA TRA APP
E CONSIGLI DELLA NONNA

ROMA - Dalla tecnologie ai consigli della nonna, tutto
serve per assicurarsi a tavola la
freschezza di pesce, molluschi e
crostacei. In un periodo dell'anno
dove come sempre i consumi
aumentano, scende in campo
Fedagripesca Confcooperative,
(continua a pagina 8)

MINISTRY STOPS PLANS FOR BATHS
OF CARACALLA MCDONALD'S

Rome - Culture Minister Alberto Bonisoli said that
his ministry has stopped plans
for a new McDonald's restaurant
close to one of Rome's most
remarkable ancient sites - the
Baths of Caracalla. "Having
already expressed my opposition
to a fast food restaurant in the
Baths of #Caracalla archaeologi-

cal area, I inform you that the
culture ministry has annulled the
authorization," Bonisoli said on
Facebook.
Rome Mayor Virginia
Raggi, who had also came out
strongly against the plan, welcomed the move.
"The wonders of Rome
must be protected," she said

Notice to all Italians - TIME TO ACT!
Oppose the NEA (National Education Association) campaign to
eliminate Columbus Day with Indigenous Peoples Day.
Tuesday August 13, 2019
Email and call (do both please!) to the following:
Email - NEA President Lily Eskelsen García at leskelsen@nea.org
and call: NEA Headquarters 202-833-4000
Be polite and professional, but firmly object to NEA’s July resolution
to eliminate Columbus Day. And, urge the NEA to OVERTURN that
Resolution.
If any of your members or supporters are Teachers and/or members of
the NEA, have them object to the NEA using their dues to eliminate
Columbus Day.
CALL

718.767.8222

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-

2019 EVENTS CALENDAR

		
AUGUST NO MEETING
Saturday
September 7
Brooklyn
Saturday
September 21 Hoboken
Sunday 		
October 6
Madonna Del Rosario’s Mass
					
3:00 PM Hoboken
Sunday 		
October 6
Dinner Dance N.J.
Saturday
October 19
Hoboken
Saturday
November 9
Brooklyn
Sunday 		
December 8
Christmas Party 3:00 P.M.
					
Brooklyn
Saturday
Decenber 14
Hoboken
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ROMA E MILANO CITTÀ ITALIANE LEADER
DELLO STREET FOOD

ROMA - La passione
per il cibo di strada è sempre
più presente nelle città italiane e
spinge la crescita economica del
comparto: lo indicano i dati rilevati della Camera di commercio
di Milano, Monza, Brianza, Lodi,
che segnalano una crescita del

48.8% fra il 2014 e il 2019, con
2.915 tra sedi di impresa, sedi
secondarie e unità locali attive e
un giro d'affari di 19 milioni.
Di questi, più di 3
milioni riguardano Campania ed
Emilia Romagna, oltre 2 milioni
Lazio, Sicilia e Lombardia. Nella

classifica per città, a vincere la
graduatoria per lo street food è
Roma con 199 attività; Milano
è a quota 194, ma è al primo
posto per il ritmo di crescita del
settore, con 101 attività in più
tra il 2014 e il 2019; al terzo
posto Lecce, con 133 imprese.
Seguono Torino, Napoli, Catania
e Bari.
A ottenere i risultati di
crescita maggiori in cinque anni
sono invece Sondrio, Savona,
Trento, Reggio Calabria e Macerata, tutte sopra il 150%.
I dati indicano infine
che un'attività su quattro è
un'impresa femminile (28%)
e di giovani (21%), mentre gli
imprenditori nati all'estero sono
il 12%. Le imprese femminili
pesano di più a Crotone (75%),
Ravenna (57%) e Benevento
(56%), quelle giovanili a Terni
(50%) e Bari (47%) mentre sono
Prato (57%) e Massa Carrara
(50%) i territori dove gli imprenditori "stranieri" sono più attivi
nel settore.

INFLATION DOWN TO 0.5%
SAYS ISTAT

Rome - Italy's annual
inflation rate dropped for the
third consecutive month in July,
falling to 0.5% from 0.7% in
June, according to preliminary

data released by ISTAT.
The drop takes the
(Continued on page 8)

ELIO SCACCIO, A HEADLINER
AT ST. ANN’S ITALIAN FESTIVAL

CAFFÈ FREDDO, ARRIVA IL RICETTARIO PER GUSTARLO AL MEGLIO

ROMA - Continuare in
estate a bere caffè senza essere
costretti a rinunciare all'amata
tazzina quando la colonnina di
mercurio sale è possibile. Ad
assicurarlo è l'Istituto nazionale espresso italiano che,

proponendo un suo ricettario,
indica la strada dei tradizionali
"caffè freddo" e "in ghiaccio" e
una valorizzazione del caffè con
bevande appaganti e rinfrescanti.
La proposta suggerita,
in un contesto nel quale - spiega

l'istituto - il consumo di caffè
freddo è indirizzato verso gli
oltre 6.000 milioni di litri nel
mondo, va dalla granita al caffè
diffusa nel sud Italia a ricette
locali della tradizione come
l'espresso con ghiaccio alla Salentina o lo shakerato e il tipico
"caffè granito" della Costiera
Amalfitana senza dimenticare il
"mezzo freddo" della Sicilia orientale, l'aromatizzato e il "caffè
del nonno", una crema fredda di
espresso.
Con il ricettario
dell'istituto vengono invece
indicate alcune ricette realizzate ad hoc da professionisti del
settore. Marco Cini di Mokador,
propone, ad esempio, il "Coffee
ReFresh-Mint", un espresso a
base di menta, ghiaccio, cioccolato fondente, latte e sciroppo
di menta da servire in coppa
Martini.
Il laboratorio
(continua a pagina 8)

Pictured above is Elio Scaccio, a Headliner at St. Ann’s Italian Festival in Hoboken, NJ, with his 6 piece band for St. Ann’s Day.

ONU, GIUGNO E LUGLIO MESI PIÙ
CALDI DELLA STORIA

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

ROMA - ''Secondo gli
ultimi dati dell'Organizzazione
Meteorologica Mondiale e del
suo centro climatico, luglio è
stato almeno uguale, se non
maggiore, al mese più caldo
della storia. Dopo che lo scorso giugno sarà ricordato come
il mese più caldo di tutti i

tempi''. L'allarme arriva dal segretario generale delle Nazioni
Unite, Antonio Guterres che
chiama ad una mobilitazione
generale per ridurre le emissioni di gas responsabili dei
cambiamenti climatici e delle
temperature record registrate
questa estate.

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

ESTATE, PESCE FRESCO A TAVOLA TRA APP INFLATION DOWN TO 0.5%
E CONSIGLI DELLA NONNA
SAYS ISTAT
(continua dalla pagina 6)
rilevando che per ben due italiani
su tre sono proprio i dubbi sulla
freschezza a frenare gli acquisti
nel carrello della spesa.
Nemico giurato di questi prodotti, precisa l'associazione,
è il caldo perché ne accelera il
deperimento, in virtù anche di
uno shock termico che avviene dal momento in cui i pesci
vengono tolti dalle acque fresche
e profonde del mare e portati a
terra dove ci sono temperature
elevate.
Secondo l'associazione
basta seguire poche semplice

regole per acquistare pesce fresco, passando anche per l'app 'Che
pesce sono?'. E quindi prediligere i negozi di fiducia, optare per
prodotti non lavorati per evitare che spezie e salse possano
coprire odori poco gradevoli. Il
pesce intero, infatti, è meglio
dello sfilettato, perché dall'occhio
alle branchie si può capire il suo
stato. Disco verde, quindi, a carni
sode, occhio brillante, squame
ben aderenti al corpo e branchie
rosse.
Ma se i sensi non
dovessero bastare, in soccorso
arriva l'applicazione gratuita
su smartphone messa a punto

dall'associazione, che consente
di avere indicazioni in merito
a stagionalità, nome scientifico
e commerciale, taglia minima
commercializzabile, metodi di
pesca, caratteristiche morfologiche e qualità nutrizionali.
Un indispensabile strumento
salva-freschezza che, secondo
l'associazione, dovrebbe essere
accompagnato dall'obbligo per
venditori e ristoratori di rendere
visibile la data di cattura del prodotto. Un'informazione che vorrebbe avere il 75% degli italiani,
rileva Fedagripesca, che oggi pur
venendo fornita dal pescatore si
perde lungo la filiera.

(Continued from page 7)
inflation rate back down to the
level of April 2018. The national
statistics agency's trolley index
of everyday goods such as food

and household items, however,
increased from 0.2% to 0.8%.
This was driven by
rises in the prices of fresh fruit
and vegetables, which have been
affected by the recent heat wave
and period of extreme weather.

ANSA AND AFP SIGN AGREEMENT

CAFFÈ FREDDO, ARRIVA IL RICETTARIO PER
GUSTARLO AL MEGLIO
(continua dalla pagina 7)
dell'Espresso per conto di Filicori Zecchini suggerisce invece
l'Espresso Americano realizzato
con espresso, bitter Campari,

Vermuth rosso, splash di soda e
ghiaccio.
Andrea Pinturi di Caffè
Milani propone "Fra' Momo", un
espresso doppio con zucchero di
canna liquido, bacche di cardamomo, sciroppo alla menta e

latte scremato.
Vito Campanelli per
Essse Caffè lancia invece la
ricetta del "Caffè Soffiato" con
un espresso Selezione Masini,
ghiaccio cristallino e sciroppo di
mandorla salentino.

SCUOLA: OK DEL SENATO A DDL
EDUCAZIONE CIVICA, È LEGGE

L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il ddl
sull'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.
Il provvedimento passa con 193 sì e 38 astenuti.

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
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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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Rome - ANSA and AFP
have signed a new agreement for
a multiyear collaboration for the
distribution in Italy of services
provided by the international
agency.
Under the agreement,
which will come into force on
January 1, 2020, a section of
AFP's news output (texts and
video) will become part of the
ANSA news service and will be
made available to all the clients
of Italy's top news agency media organs, public institutions
and companies.
ANSA will also distribute AFP's photos on the Italian

newspaper and digital media
markets.
AFP and ANSA also envisage the possibility of providing joint commercial services for
international clients in the future.
AFP Chief Executive
Fabrice Fries said ANSA teaming
up with AFP again was "a sign
that AFP has high-quality video
service.
"We offer LIVE 24/7
videos for the whole world and
innovative, new contents," he
continued.
(Continued on page 9)

CONCERTO DI DUE GIOVANI ARTISTI
AL RAVELLO FESTIVAL 2019: YLENIA
CIMINO E ALBERTO FERRO

La giovane falutista
Ylenia Cimino di Sassano in
provincia di Salerno avrà il privilegio di suonare al Festival di
Ravello il 7 di Agosto prossimo
con Alberto Ferro grandissimo
pianista della scena internazionale in una serata eccezionale:
“Nel giardino di Wagner”.
La flautista valligiana
Ylenia Ciminoprotagonista della
67°edizione del Ravello Festival
2019incanterà il pubblico con
la sua meravigliosa esibizione
insieme ad Alberto Ferro uno dei
pianisti più rappresentativi del
panorama concertistico internazionale dell’ultima generazione.
La spettacolarità del
Festival, considerato il più antico
d’Europa è uno dei più importanti del mondo sia per la bellezza
del suo palcoscenico naturale
che per l’ospitalità riservata alle
migliori orchestre e i più grandi
solisti della scena internazionale.
Flauto protagonista nel concerto
di due giovani artisti: Ylenia
Cimino, salernitana di Polla,
classe 1997, diplomata in flauto
a soli sedici anni con dieci, lode
e menzione d’onore presso il
Conservatorio Gesualdo di Potenza e poi perfezionatasi presso
l’Accademia Musicale Perosi di

Biella con Davide Formisano;
e Alberto Ferro, siciliano di
Gela, classe 1996, diplomato al
Conservatorio Bellini di Catania,
frequentatore di masterclass con
Michel Béroff, Dina Yoffe, Leslie
Howard, Elisso Virsaladze,
Joaquín Achúcarro, Richard
Goode, Jörg Demus e Vladimir
Ashkenazy, vincitore del Premio
Venezia e secondo premio e
premio della giuria al Busoni di
Bolzano nel 2015.
Nel programma vi sono
rappresentati grandi compositori
che si sono dedicati al flauto,
come il secondogenito di Bach,
Carl Philipp Emanuel (1714-88),
figura chiave nell’abbandono
dello stile galante per un rigore formale che non esclude il
dovuto spazio al “sentimento”
e SergejProkofe’v (1891-1953),
che scrisse la sua splendida sonata per flauto (1943) mentre era
sfollato di guerra con altri artisti
ad Alma-Ata in Kazakistan.
Il grande violinista David Oistrakh, dopo averla sentita
nella prima esecuzione (NicolajKarkovskij, flauto, Sviatoslav
Richter, piano) a Mosca, volle
che il compositore la trascrivesse per violino, divenendo così
anche la sua seconda sonata
violinistica.
Alber Franz Doppler
(1821-83) e Philippe Gaubert
(1879-1941), furono compositori
che nacquero come flautisti. Il
primo, celebre in duo con il fratello clarinettista Karl, fu primo
flauto dell’Opera di Budapest e
poi direttore all’Opera di Vienna.
Noto soprattutto come allievo di
Liszt, al quale il grande musicista magiaro affidò, sotto la sua
stretta supervisione, la strumentazione delle sei Rapsodie
ungheresi; il secondo divenne
famoso direttore d’orchestra (per
vent’anni a capo dei prestigiosi
Concerti del Conservatorio di
Parigi, 1919-38), dopo essere
stato primo flauto dell’Opéra di
Parigi. Lucia Giallorenzo

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

UNO SGUARDO
DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio
L’allarme incendi, il
permafrost, la balena bianca di
Herman Melville.
Quest’anno il gran caldo
ha colpito anche tutte le regioni
artiche, dieci gradi in più della
media delle temperature rilevate
tra il 1981 e il 2010.
Il termine “permafrost” definisce un terreno tipico
dell’Estremo Nord dell’Europa,
della Siberia e dell’America
settentrionale dove il suolo è
perennemente ghiacciato, e, per
convenzione, il terreno deve
essere ghiacciato da almeno due
anni.
Il permafrost si sta sciogliendo, le autorità hanno iniziato
a muoversi in ritardo, almeno in
Russia, ora il fumo sta minacciando addirittura Mosca che è
migliaia di chilometri più a ovest.
Una norma sovietica
autorizza le autorità locali a non
effettuare alcun intervento se le
fiamme non minacciano in modo
diretto insediamenti umani.
Quindi, moltissimi
incendi iniziali che sarebbe stato
possibile spegnere con poco
sforzo sono diventati enormi,
al momento l’area coperta dalle
fiamme è pari, come estensione,
al Belgio, oltre 3 milioni di ettari.
Nuovi focolai stanno sorgendo
in Alaska, Canada e Siberia. La
situazione più drammatica è in
Russia, poiché adesso i venti spirano al contrario, verso Ovest e le
grandi città, dunque il governo ha
deciso di intervenire.
Herman Melville, che
scrisse “Moby-Dick” in una fattoria chiamata Arrowhead, cioè
punta di lancia, scriveva tutto
il giorno a partire dalla mattina
fino alla sera con una breve pausa
solo per il pranzo.
Per distrarsi
dall’intensità del suo lavoro amava andare nelle stalle a guardare
gli animali mangiare, mucche e
cavalli in particolare.
Melville scrisse il suo
capolavoro che in origine si chiamava “La balena bianca” stando
seduto al suo scrittoio, con l’aiuto
del libro di Thomas Beale “Storia Naturale del Capodoglio”;
per il resto, tutto il resto, fu solo
frutto della sua immaginazione.
Melville può essere
considerato un anticipatore
dell’emergenza climatica e ambientale dei nostri tempi.
Lo sfruttamento totale
e indiscriminato della risorsa
delle balene, il grasso e l’olio che
era necessario per accendere i
lampioni della città, è stato anni
addietro allo sfruttamento indiscriminato del petrolio.
Melville con il suo libro
Moby-Dick racconta l’epopea
della battaglia tra l’uomo e
l’incarnazione del male (la
famosa balena bianca che gli ha
mangiato la gamba).
L’autore morì di cuore
all’età di 72 anni, quasi mezzo
secolo dopo del tutto dimenticato.
Solo in occasione del
centenario della nascita nel 1919
è partita la sua rivalutazione che
poi non si è più fermata.
Moby-Dick è un capolavoro assoluto della letteratura
non solo americana ma mondiale.
Il Capitano Achab
lottava contro una balena, noi
dovremmo lottare contro la
nostra incapacità del rispetto
dell’ambiente.
giuseppevecchio60@gmail.com
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ANSA AND AFP SIGN AGREEMENT
(Continued from page 8)
"Our strength is that we
offer unique coverage of Europe
and the Mediterranean area".
ANSA General Manager and
CEO Stefano De Alessandri expressed "great satisfaction about
this refound partnership with an
important European agency.
"Its contents best re-

spond to the demands of the Italian and European market, as well
as those of the editorial staff," De
Alessandri continued. "Our international services will be enriched
to the benefit of over 5,400
ANSA clients in Italy and around
the world". AFP and ANSA are
already cooperating on several
(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

SUD, RITORNO ALLA TERRA PER 22MILA GIOVANI ANSA AND AFP SIGN AGREEMENT

ROMA - Uno storico
ritorno alla terra ha portato 22mila giovani under 40 a presentare
domanda per l'insediamento in
agricoltura nel sud Italia, ma più
di 3 richieste su 4 (78%) non
sono state al momento accolte
per colpa degli errori di programmazione delle Amministrazioni

Regionali con il rischio concreto di restituzione dei fondi
disponibili a Bruxelles. È quanto
emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento al rapporto
Svimez sull'utilizzo delle risorse
comunitarie per i Piani di Sviluppo Rurale (Psr) del periodo
2014-2020 nelle regioni del Sud,

al 1/o gennaio 2019.
"Una sconfitta per le
speranze di tanti giovani, ma
anche per il Paese che - sostiene
la Coldiretti - perde opportunità
strategiche per lo sviluppo in un
settore chiave per la ripresa economica, l'occupazione e la sostenibilità ambientale soprattutto
nel Mezzogiorno dove maggiore
è il bisogno occupazionale e più
elevati sono i tassi di fuga dei
giovani come dimostra l'analisi
di Svimez sull'emigrazione che
supera l'immigrazione al sud".
Secondo un'indagine
Coldiretti/Ixè, continua la Coldiretti, "le aziende agricole condotte dai giovani possiedono una
superficie superiore di oltre il 54
per cento alla media, un fatturato
più elevato del 75 per cento della
media e il 50 per cento di occupati per azienda in più". "L'Italia
- evidenzia la Coldiretti - con
57.621 imprese agricole italiane
condotte da under 35 nel 2018 è
al vertice in Europa per numero
di giovani in agricoltura".

DIETRO L'ANGOLO UN PIANETA CHE
POTREBBE OSPITARE LA VITA

Scoperto 'dietro l'angolo' un
nuovo pianeta che potrebbe ospitare la vita: chiamato GJ 357 d,
si trova appena fuori dal Sistema
solare a 'soli' 31 anni luce da
noi e con la sua massa pari a sei
volte quella della Terra orbita
intorno alla sua stella madre
nella cosiddetta zona abitabile,
cioè a una distanza che potrebbe
consentire l'esistenza di acqua
liquida in superficie. Descritto
sulla rivista Astronomy & Astrophysics da un gruppo internazionale di ricerca coordinato dalla
statunitense Cornell University,
questo affiscinante mondo alieno
è stato scovato quasi per caso
(continua a pagina 11)

(Continued from page 9)
European projects, including
the site of the European Data
News Hub (EDNH), which was
launched in 2017. EDNH, which
has become one of the top sites

for European issues, is produced
by a consortium of European
news agencies to provide Internet
users and media organs worldwide with a reference point for
subjects related to the European
Union.

UNEMPLOYMENT DOWN TO 9.7%
IN JUNE, LOWEST LEVEL SINCE 2012

Rome - Italy's unemployment rate dropped for the
fourth consecutive month in
June, falling by 0.1 of a percentage point with respect to May to
9.7%, ISTAT said.
The national statistics
agency said this was the lowest level since January 2012. It

added that the number of 15-24year-olds actively on the labour
market who were unemployed
in June was down 1.5 points to
28.1% - the lowest level since
April 2011. ISTAT said the
number of people in employment
was largely stable with respect to
May.

ITALY'S GDP FLAT IN
SECOND QUARTER-ISTAT

Rome - Italy's gross
domestic product was flat in
the second quarter of 2019 with
respect to both the previous three
months and the equivalent period
last year, according to calendar
and seasonally adjusted data
released by ISTAT.

The figure was actually
better than expected as some
analysts had forecast modest
negative growth in the second
quarter.
(Continued on page 11)

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

BUSINESS TRAVEL - VIAGGI D’AFFARI

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB
OF FORT LAUDERDALE
When you are in and around the Fort Lauderdale area
and you want to attend the Italian American Civic
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s
President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
main office number is
877-278-1949
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I would like to arrange a meeting with…..
Vorrei organizzare una riunione con…….
I have an appointment with Mr/Mrs….
Ho un appuntamento con il Signor/ la Signora…..
Here is my business card.
Questo il mio biglietto da visita.
I work for………
Lavoro per……
How do I get to your office?
Come si arriva al suo ufficio?

DIETRO L'ANGOLO UN PIANETA CHE
POTREBBE OSPITARE LA VITA
(continua dalla pagina 10)
grazie al telescopio spaziale Tess,
il nuovo 'cacciatore' di pianeti
della Nasa.
In primavera, infatti,
il telescopio aveva puntato i
suoi ‘occhi’ sulla costellazione dell’Idra, individuando
dei temporanei affievolimenti
della luce della stella GJ 357 che
suggerivano la presenza di un pianeta in transito, il ‘bollente’ GJ
357 b. Cercando conferma della
sua esistenza nei dati raccolti dai

telescopi terrestri, gli astronomi
hanno individuato a sorpresa le
‘impronte’ di altri due pianeti
vicini: l’anonimo GJ 357 c e il
ben più intrigante GJ 357 d.
Quest’ultimo pianeta,
classificato come una Superterra,
“è localizzato entro il bordo
esterno della zona abitabile della
stella, dove riceve all’incirca
la stessa quantità di energia
che Marte riceve dal Sole”,
spiega la co-autrice dello studio
Diana Kossakowski, che lavora
in Germania presso l’Istituto

Max Planck per l’astronomia
di Heidelberg. “Se il pianeta
avesse un’atmosfera densa, cosa
che sarà verificata in futuro con
nuovi studi - aggiunge Kossakowski - potrebbe intrappolare
una quantità di calore sufficiente
per scaldare il pianeta e consentire la presenza di acqua liquida
in superficie”. Le dimensioni
e la composizione di GJ 357 d
sono ancora sconosciute, ma se si
trattasse di un pianeta roccioso,
potrebbe essere grande quasi il
doppio rispetto alla Terra.

ITALY'S GDP FLAT IN
SECOND QUARTER-ISTAT
(Continued from page 10)
The Italian economy
had increased by 0.1% in the
first quarter to pull out of the
recession it had slipped into in
the second half of 2018. Deputy
Premier and 5-Star Movement
(M5S) leader Luigi Di Maio said
the data showed that the coalition
government, which also fea-

tures the League party of fellow
Deputy Premier Matteo Salvini,
should press on with his plans
to "cut the tax wedge to boost
growth".
However, Nicola Zingaretti, the leader of the opposition,
centre-left Democratic Party
(PD), said that "this government
is killing the hope of the Italian
people".

UE, È IN ITALIA IL NUMERO PIÙ ALTO DI
MAMME TRA I 40-50 ANNI

L'Italia è il Paese
d'Europa con il più alto numero di donne che fanno figli
tra i 40 e 50 anni, e, assieme alla
Spagna, si conferma quello con
le mamme al primo figlio più
'vecchie'. Secondo la fotografia
scattata da Eurostat, nel 2017
in Italia hanno partorito 15.997
donne tra i 40 e i 45 anni, 2.145
tra i 45 e i 50, e 306 con più di
50 anni. Si tratta del numero più
alto d'Europa per tutte e tre le
fasce di età. Se poi si guarda alla
percentuale di mamme al primo
figlio sopra i 40 anni, la più elevata si trova in Spagna (8,8%),
Italia (8,6%) e Grecia (6,6%).
Il numero più alto di
mamme giovanissime (tra i 15 e
i 19) si trova invece nel Regno
Unito (14.749) e in Romania
(12.641). Nei 28 Paesi Ue, nel
2017 la maggior parte delle
nascite è avvenuta da mamme
tra i 25 e i 29 anni (723.496),
con Francia in testa con 118mila,
seguita dalla Germania con
116.509.

SERIE A, SI PARTE
IL 24 AGOSTO CON
PARMA-JUVE ALLE 18

La Serie A parte con la
sfida tra Parma e Juventus, sabato
24 agosto alle 18. La Lega A ha
reso noti gli orari con anticipi e
posticipi dei primi due turni del
campionato: alle 20.45 Fiorentina-Napoli. Domenica 25 alle
18 Udinese-Milan, posticipo del
lunedì (20,45) Inter Lecce. Il big
match della seconda giornata tra
(continua a pagina 12)

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

FASOLARI RIPIENI STUFFED FASOLARI
INGREDIENTI

6 fasolari (conchiglie di mare), 1/2 kg di calamaretti,
1/2 kg di gamberetti, 1/2 kg di vongole,
1/2 kg di cozze, 1/2 kg di code di rospo,
pane grattugiato, 1 spicchio d’aglio, 1 limone,
1 bicchierino di brandy,
100 gr. di olio extravergine d’oliva, sale
1 mestolino di pomodoro passato, prezzemolo,
poco pepe

INGREDIENTS

6 Fasolari (Chowder Clams), 1 lb calamari,
1 lb shrimps, 1 lb Baby Clams, 1 lb Mussels,
1 lb kg Frog Legs, bread crumbs, A clove of garlic,
1 lemon, 1 small glass of brandy,
¼ lb extra virgin olive oil, salt,
a ladle of blended peeled tomatoes, parsley,
a little pepper

PREPARAZIONE

Lessare per 30 minuti le conchiglie (che devono
essere abbastanza grandi). Liberare le conchiglie
dai loro frutti e tagliarli a pezzetti. A parte lessare i
calamaretti, i gamberi e la coda di rospo. Le
vongole e le cozze farle aprire a vapore (metterle in
un tegame coperto senza acqua). A cottura ultimata
liberarle dai loro gusci e tritarle finemente. Unire ai
vari ingredienti un po’ di pane grattugiato, lo
spicchio d’aglio tritato, il succo di un limone, il
bicchierino di brandy, l’olio, il sale, un mestolino
di pomodoro passato, il prezzemolo tagliuzzato e
un po’ di pepe. Mischiare bene il tutto, riempire i
fasolari sistemati su una teglia e infornarli per una
decina di minuti. Servirli caldi.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria.
(Unica in Italia dedicata ad
un esponente delle Forze
dell’Ordine aperto tutti i giorni
dell’anno ore 10 - 20)
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Boil the Fasolari for 30 minutes. Take out the fish
and cut it into little pieces. In another pan boil the
calamari, the shrimps and the frog legs. Steam the
baby clams and mussels to open them. Shell them
and cut them finely. Mix all the ingredients with
some chopped garlic, bread crumbs, the juice of 1
lemon, a small glass of brandy, the oil, the salt, the
ladle of blended peeled tomatoes, chopped parsley
and some pepper, and then fill the Fasolari and
cook in the oven for about 10 minutes. Serve them
hot.

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

SERIE A, SI PARTE IL 24 AGOSTO CON
PARMA-JUVE ALLE 18

(continua della pagina 11)

Juventus e Napoli si giocherà in-

vece sabato 31 agosto alle 20.45,
mentre il derby Lazio-Roma
domenica 1 settembre alle 18.

SOCCER: JUVE'S KEAN
CLOSE TO EVERTON

ITALIAN CHARITIES
OF AMERICA
AUGUST EVENTS

83-20 Queens Boulevard
Elmhurst, NY 11373
Office # (718) 478-3100
https://italiancharities.org/
https://www.facebook.com/
italiancharitiesofamerica

Saturday Night Community Dances
August 10th 8:00 pm to 12:00 am
August 24th 8:00 pm to 12:00 am
Come join us for a night of
dancing! Live DJ, food and fun!
DJ will be spinning classics, oldies, Italian and Latin music!
$12 at the door or $10 for members. Food, dessert, coffee and
tea included. Beverages, liquor,
wine and beer not included but
available for purchase. Door
Prizes and 50/50 raffle!
Call for more info. at
718-478-3100
Flea Market:
Saturday, August 17th
from 9:00 am to 4:00 pm
Come and join us for our Flea
Market! There will be great bargains, unique finds, new items,
vintage items, handmade and
homemade treasures. Call (718)
478-3100 for more info. or if interested in buying a table to sell
your items at the flea market.
Italian and Sicilian
Language Courses
Beginner, Intermediate and
Advanced Lessons
for more information
Call 718-478-3100
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Turin - Juventus striker�
Moise Kean is close to joining
English side Everton in a 40-million-euro move, sources said.

The 19-year-old, who
has scored two goals in three
appearances for Italy, could soon
have a medical with Everton
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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

