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ITALY'S Q2 GDP FLAT ON PREVIOUS 3 MTS 

 Rome - Italy's 
gross domestic product 
(GDP) was flat in the 
second quarter of 2016 
with respect to the previ-
ous three months and up 
0.7% compared to the same 
period last year, accord-

ing to seasonally adjusted 
preliminary data released 
by Istat on Friday. The 
Italian economy returned 
to positive growth in 2015, 
with an 0.8% rise in GDP, 
after years of recession.
     But Friday's fig-

ures seem to confirm fears 
that the recovery is fragile.
     The national 
statistics said Italy's an-
nual GDP growth for 2016 
would be 0.6% if quarter-
on-quarter GDP were flat 
for the rest of the year too.

DEL VECCHIO NUMBER ONE 
STOCK EXCHANGE

 Milan - Leonardo 
Del Vecchio remained 
Italy's number one tycoon 
in terms of stock exchange-
listed assets for the fourth 
year in a row, Milano 
Finanza financial paper 
said it its yearly rankings 
out Friday.
     The benchmark 

FTSE MIB index of blue 
chip stocks lost 30% 
between August 2015 and 
August this year, and the 
first 20 individuals in the 
Milano Finanza rankings 
- i.e. those holding stakes 
worth at least 10 million 
euros - lost a total of 24 
billion euros between 

them, from 138.8 billion 
to 114.3 billion euros. The 
founder and chairman of 
Luxottica eyewear owned 
listed portfolio assets - in-
cluding shares in UniCred-
it bank and Assicurazioni 

FERRAGOSTO: LONTANO DA CASA 
54% ITALIANI

 Lungo la Peni-
sola resiste la tradizione 
del picnic con oltre 5,3 
milioni di italiani che 
hanno scelto di trascor-
rere il giorno di Ferragosto 
all'aria aperta con grigliate, 
sul posto o piatti portati 
da casa. E' quanto emerge 
dall'indagine Coldiretti/

Ixe' dalla quale si eviden-
zia peraltro che più della 
metà degli italiani (54%) 
ha scelto di trascorrere il 
Ferragosto fuori casa, da 
parenti/amici, in vacanza, 
al mare, in campagna o 
in montagna. Solo per un 
italiano su cinque (21%) - 
sottolinea la Coldiretti - si 

tratta di un giorno come 
gli altri e non intende fare 
nulla di particolare mentre 
il 25% coglie l'occasione 
per stare in casa a riposare. 
Tra le mete più gettonate 
nell'occasione, con il 15%, 

TERRORISMO, ALFANO: “FUNZIONA 
IL SISTEMA DELLA PREVENZIONE”

"Il nostro paese non ha 
nulla a che invidiare a 
nessun paese al mondo" e 
"il sistema di prevenzione 
anti terrorismo sin qui ha 
retto". Lo ha detto il min-
istro dell'Interno Angiolino 
Alfano nella tradizionale 
conferenza stampa di Fer-

ragosto. "Nelle carceri c'è 
il rischio di radicalizzazio-
ni e noi abbiamo lavorato 
per ridurlo". Lo ha detto 
il ministro dell'Interno, 
Angelino Alfano, nella 
tradizionale conferenza 
stampa di Ferragosto.
 Contro il peri-

colo delle radicalizzazioni 
nei penitenziari è stato 
realizzato un programma 
complesso, fatto non solo 
di sanzioni, per evitare che 
si propagasse, ha spiegato 
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DEL VECCHIO NUMBER ONE 
STOCK EXCHANGE

Generali insurance giant - of 16.3 
billion euros, -32% or 7.8 billion 
euros in a year.
     Second on the podium 
with Del Vecchio was Italian-
born Monegasque businessman 
and Walgreens Boots Alliance 
CEO Stefano Pessina with listed 
assets of just over 10 billion 
euros (-15% since August last 
year).
     Techint CEO Paolo 
Rocca, who holds Tenaris steel 
pipe maker, came third at 8.7 
billion euros, up slightly from 
8.4 billion last year. Fashion and 
apparel followed, with Benetton 
fourth at 6.7 billion (-25%) and 
Miuccia Prada fifth at 5.3 billion 
(-36%).
     The Agnelli family was 
in sixth place with 4.3 billion eu-
ros. Their listed holdings - which 

include Fiat Chrysler Automo-
biles (FCA), Ferrari, CNH, and 
Exor - dropped 25% pver the 
past year.
     The Besnier family, 
which controls Parmalat food 
and dairy, was stable in sev-
enth place at 3.6 billion, while 
eighth place was occupied by the 
People's Bank of China, whose 
portfolio that includes shares in 
State energy giant ENI, ENEL 
utility, Generali insurance, and 
Unicredit bank stood at 3.4 bil-
lion (-40%).
     Media mogul and 
former premier Silvio Berlusconi 
was ninth at three billion euros 
as his empire, which includes 
Mediaset and Mediolanum, lost 
1.5 billion euros in the period. 
In contrast, the Italian stock 
exchange rose 20% between 
August 2014 and August 2015, 
increasing the overall wealth of 
the top 20 tycoons by 37%.

MILAN BOURSE BACK AT 
PRE-BREXIT LEVELS

 Milan - The Milan stock 
exchange closed positive on 
Friday as the benchmark FTSE 
MIB index added 0.18% to close 
at 16,997 points. The index rose 
above 17,000 in the last minutes 
of trading in a return to its pre-
Brexit vote levels on June 23, the 
day of the referendum in Britain 

whose results sent European 
markets into a tailspin the fol-
lowing day.
     The spread between 
Italian and German 10-year 
bonds, a gauge of Italy's borrow-
ing costs and investor confi-
dence, closed steady at 115 basis 
points. The yield was 1.04%.

FERRAGOSTO: LONTANO DA CASA 54% ITALIANI

c'è la casa di parenti e amici 
per trascorrere la giornata in 
un clima di relax ma in molti 
(12%) scelgono la campagna, i 
parchi o le aree naturali come 
alternativa al mare e alla mon-
tagna. La convivialità a tavola 
è spesso l'ingrediente principale 
della giornata di Ferragosto e 
non mancano quanti, in alter-
nativa al picnic o alla tavolata 
casalinga, preferiscono mangiare 
in ristoranti, pizzerie, trattorie o 
agriturismi. Sono circa 360mila 
i vacanzieri che hanno scelto di 
trascorrere il Ferragosto 2016 
in agriturismo all'insegna della 
buona tavola e del relax all'aria 
aperta secondo le stime Cold-
iretti sulla base delle indicazioni 
di Terranostra. A far scegliere 
l'agriturismo è certamente 
l'opportunità di conciliare la 
buona tavola con la possibilità 
di stare all'aria aperta avvalen-
dosi anche delle comodità e dei 
servizi offerti. Ovunque a preval-
ere sono infatti i piatti regionali 
della tradizione di ferragosto e su 
tutti il cocomero che quest'anno 
grazie alle condizioni climatiche 
particolari che hanno favorito 
la concentrazione zuccherina e 
particolarmente gustoso e con un 
ottimo rapporto qualità/prezzo. 
Dalla caponata di melanzane 
tipicamente siciliana alle frit-
tole di maiale calabresi, dalla 
pastasciutta al sugo di papera 
che - sono un cavallo di battaglia 
dell'Umbria agli zitoni di fer-
ragosto tipica pasta caratteristica 
della Costiera Amalfitana condita 
con pomodori freschi e secchi, 
dal coniglio all'ischitana tipico 

dell'Isola del Golfo di Napoli alle 
lumache di Belluno.
  Oggi, giorno di Fer-
ragosto, sarà "bel tempo in tutta 
Italia grazie all'alta pressione 
che, estesa a tutto il Mediterra-
neo occidentale, protegge anche 
la nostra Penisola. Le tempera-
ture, in leggero aumento faranno 
registrare valori nel complesso 
normali per il periodo". Lo sotto-
lineano i metereologi del Centro 
Epson Meteo, precisando che nei 
prossimi giorni (almeno fino a 
venerdì) il parziale indebolimen-
to dell' alta pressione favorirà 
l'infiltrazione di più fresche 
correnti atlantiche al Nord, dove 
quindi tornerà un po' di instabil-
ità con la formazione di qualche 
temporale soprattutto su Alpi e 
Prealpi; fenomeni che potrebbero 
però sconfinare anche in pianura. 
Le temperature caleranno leg-
germente al Nord, mentre non 
subiranno grandi variazioni nel 
resto d'Italia, con il caldo che, 
fino a giovedì, si manterrà su 
valori normali per agosto, senza 
picchi elevati. Tra venerdì e il 
fine settimana, invece, si pros-
petta per il Centrosud una fase di 
caldo intenso con picchi prossimi 
ai 35 gradi". Sempre per oggi, 
solo nelle aree più settentrionali 
del Nord sarà possibile osservare 
qualche annuvolamento passeg-
gero. Su Alpi e Prealpi, soprat-
tutto su quelle centrali e orientali, 
aumenterà il rischio di locali 
rovesci o brevi temporali isolati 
tra pomeriggio e sera. Tempera-
ture in lieve aumento e venti-
lazione sempre debole. Domani, 
martedì 16 agosto, al Centrosud 
e nelle Isole tempo generalmente 
soleggiato. Nella seconda parte 

della giornata giungeranno 
alcune velature prima in Sarde-
gna, poi nelle regioni centrali e 
sulla Campania. Qualche locale 
annuvolamento si svilupperà 
lungo la dorsale appenninica 
centrale. Al Nord al mattino cielo 
in prevalenza poco nuvoloso; dal 
pomeriggio aumenta il rischio di 
rovesci o temporali nel settore 
alpino e prealpino centro-occi-
dentale. Tra il tardo pomeriggio 
e la sera possibilità di temporali 
isolati su Piemonte e Lombardia. 
Tra sera e notte possibilità di 
rovesci o temporali isolati anche 
su Trentino Alto Adige, Veneto e 
Friuli Venezia Giulia. Tempera-
ture in ulteriore, lieve aumento al 
Sud. Venti quasi ovunque deboli.
 Forestale, incendi in 
lieve calo,-25% in un anno  - Si 
registra un calo del 25% del nu-
mero dei roghi rispetto al 2015 e 
del 13% rispetto al quinquennio. 
In termini di superfici totali per-
corse dal fuoco la diminuzione 
è del 20% rispetto allo scorso 
anno. Lo rende noto - in un 
comunicato - il Corpo Forestale 
dello Stato precisando che Ca-
labria, Sicilia, Sardegna e Puglia 
sono le regioni che hanno regis-
trato il maggior numero di eventi 
incendiari. Oggi, per la sicurezza 
nel giorno di Ferragosto, sono 
in 1.580 unità, 593 pattuglie, 
15 aeromobili, 3 natanti e 591 
mezzi su gomma. La Forestale 
sottolinea che sono stati 2.155 gli 
incendi boschivi che hanno inter-
essato il nostro paese dall'inizio 
dell' anno fino al 31 luglio. Le 
fiamme hanno percorso una su-
perficie totale di 17.615 ettari, di 
cui 10.335 di superficie boscata e 
7.280 non boscata.

TERRORISMO, ALFANO: “FUNZIONA IL 
SISTEMA DELLA PREVENZIONE”

Alfano, e il lavoro fatto "sta 
dandomi suoi frutti".
 Ottantacinque estremisti 
per terrorismo islamico arrestati 

e 110 foreign fighters monitorati: 
sono alcuni dei dati resi noti dal 
ministro dell'Interno.
  C'e' stata la "smentita" 
del capo dell'Organizzazione 
libica LIS "rispetto a quanto 
pubblicato dai giornali in questi 

giorni, ma già prima ero in grado 
di dirvi che non c'erano riscontri 
a quanto era stato scritto: Sirte 
non si e' manifestata come luogo 
di partenza di tante persone che 
arrivano sulle sponde del Medi-
terraneo", ha sottolineato Alfano.

PAPA: PACE E GIUSTIZIA PER DONNE 
VIOLENTATE E SCHIAVE

 All'Angelus 
dell'Assunta il Papa ha rivolto il 
suo pensiero "alle donne sopraf-
fatte dal peso della vita e dal 
dramma della violenza, alle don-
ne schiave della prepotenza dei 
potenti, alle bambine costrette a 
lavori disumani, alle donne ob-
bligate ad arrendersi nel corpo e 
nello spirito alla cupidigia degli 
uomini": "possa giungere quanto 
prima per loro l'inizio di una vita 
di pace, di giustizia, di amore" 

finché "si sentiranno afferrate da 
mani che non le umiliano, ma 
con tenerezza le sollevano e le 
conducono sulla strada della vita, 
fino al cielo".
 "Maria ha sofferto tanto 
nella strada della vita - ha detto 
il Pontefice -: ci fa pensare a 
queste donne che soffrono tanto. 
Chiediamo al Signore che lui 
stesso le porti per le mani sulla 
strada della vita e le liberi di 
queste schiavitù". L'Assunzione 

di Maria al cielo, ha quindi spie-
gato parlando ai fedeli riuniti in 
Piazza San Pietro, "è un mistero 
grande che riguarda ciascuno di 
noi, riguarda il nostro futuro". 
Maria, infatti, "ci precede nella 
strada sulla quale sono incam-
minati coloro che, mediante il 
Battesimo, hanno legato la loro 
vita a Gesù, come Maria legò a 
Lui la propria vita". La festa di 
oggi, ha detto il Pontefice, "ci fa 
guardare al cielo, preannuncia i 
'cieli nuovi e la terra nuova', con 
la vittoria di Cristo risorto sulla 
morte e la sconfitta definitiva del 
maligno". Pertanto, ha aggiunto, 
"l'esultanza dell'umile fanciulla 
di Galilea, espressa nel cantico 
del Magnificat, diventa il canto 
dell'umanità intera, che si com-
piace nel vedere il Signore chi-
narsi su tutti gli uomini e tutte le 
donne, umili creature, e assum-
erli con sé nel cielo". "Il Signore 
si china sugli umili, per alzarli 
- ha concluso -. E questo lo ab-
biamo sentito nel Magnificat, nel 
cantico di Maria. E il cantico di 
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ASKING WOMEN TEACHERS ABOUT 
KIDS “EXTREMELY SERIOUS”

 Rome - Education 
Minister Stefania Giannini said 
Friday it is "extremely serious" 
if female teachers have been 
asked about pregnancy dur-
ing job interviews. "If some 
principal really asked women 
teachers about children and pos-
sible leaves of absence in case 
of pregnancy then that is ex-
tremely serious," Giannini told 
ANSA. "That is not the spirit 

of the new law on proficiency-
based assessments". Giannini 
has asked for a report from 
regional education officials, and 
called on teachers to report any 
such cases to those officials. 
"Now we have all the tools with 
which to censure any distor-
tions, thanks also to the new 
system for assessing education 
managers that was approved in 
June," the minister said.

ISIS WROTE SIRTE WAS GATE 
“TO ROME” ON WALLS 

 Cairo - ISIS fighters 
scrawled on the walls of Sirte 
that the Libyan city was "the port 
of the Islamic Stare, the start-
ing point for Rome... with the 
permission of God," according to 
militias loyal to Fayez al-Sarraj's 
national unity government. The 
graffiti was photographed by 
the militias, which have liber-

ated most of Sirte, and posted on 
Facebook.
     Other photos showed 
destroyed buildings, well-
equipped militiamen marching in 
the street and celebrating in areas 
won back from ISIS, including 
the Ouagadougou centre, which 
was the jihadist group's head-
quarters in the city.

PAPA: PACE E GIUSTIZIA PER DONNE 
VIOLENTATE E SCHIAVE

Maria ci porta a pensare a tante 
situazione dolorose attuali".
 "Alla Regina della pace, 
che contempliamo oggi nella 
gloria celeste, vorrei affidare an-
cora una volta le ansie e i dolori 
delle popolazioni che in tante 

parti del mondo sono vittime 
innocenti di persistenti conflitti. 
Il mio pensiero va agli abitanti 
del Nord Kivu, nella Repub-
blica Democratica del Congo, 
recentemente colpiti da nuovi 
massacri". "Ottenga Maria per 
tutti sentimenti di comprensione 
e desiderio di pace e concor-
dia!", ha detto papa Francesco al 
termine dell'Angelus nella festa 

dell'Assunta.
 Il Papa ha parlato delle 
"vittime innocenti di persistenti 
conflitti" "che da tempo - ha ag-
giunto 'a braccio' - vengono 
perpetuati nel silenzio vergog-
noso, senza attirare neanche la 
nostra attenzione. Fanno parte 
purtroppo - ha detto ancora - dei 
tanti innocenti che non hanno 
peso sull'opinione mondiale".

DIABETE NON VA IN VACANZA, 5 REGOLE 
EVITANO RISCHI

 Attenzione al rischio 
disidratazione, non esagerare a 
tavola ma anche nell'esercizio 
fisico, conservare al fresco i 
farmaci ed evitare di camminare 
scalzi.
  Queste le regole da 
seguire da parte di chi soffre di 
diabete per una vacanza senza 
rischi evidenziati da Francesco 
Giorgino, professore ordinario di 

endocrinologia e malattie meta-
boliche all'Università di Bari 
Aldo Moro.
 "Non basta solo at-
tenersi a queste cinque racco-
mandazioni - sottolinea Giorgino 
- ma occorre soprattutto non 
dimenticarsi delle terapie che 
vanno seguite con attenzione 
e regolarità anche in estate, e 
la cui aderenza è spesso messa 

a repentaglio proprio dalla va-
canza. Oggi, per le persone con 
diabete di tipo 2, sono disponibili 
farmaci, come alcuni analoghi 
del GLP-1, che possono favorire 
l'aderenza alla terapia, perché si 
somministrano soltanto una volta 
alla settimana e facilmente.
  Tuttavia la racco-
mandazione che rivolgo a tutte 
le persone con diabete, indipen-
dentemente dalla terapia seguita, 
è di non lasciare la 'cura' in vali-
gia, a garanzia di una vacanza 
rilassante e in salute".
  Anche un comporta-
mento apparentemente innocuo 
come camminare scalzi può es-
sere pericoloso, spiega Giorgino. 
"Il diabete, specie in persone che 
ne sono affette da molti anni, può 
comportare problemi di neuropa-
tia, con perdita della sensibilità 
tattile, dolorifica e termica. Cam-
minare a piedi nudi non è una 
buona pratica perché può esporre 
il diabetico a traumi, microfer-
ite, contusioni, ustioni senza 
avvertire dolore; queste lesioni, a 
lungo andare, possono innescare 
una serie di complicanze fino al 
piede diabetico".

REFERENDUM, RENZI: "SE PASSA, I 500 MILIONI 
RISPARMIATI AI POVERI". GOTOR: “BUFALA POPULISTA”

 Attacco a Renzi dal 
senatore della minoranza Dem, 
Miguel Gotor, dopo l'annuncio di 

ieri del premier sui 500 milioni 
risparmiati con la riforma che an-
dranno ai poveri. "Matteo Renzi 

dovrebbe rispettare di più i par-
lamentari del proprio partito, che 
in due anni hanno votato al Sen-
ato oltre 50 fiducie all'esecutivo, 
alcune delle quali dolorosissime 
come quella sulla scuola. Invece 
di preoccuparsi di tenere unito 
il partito di cui è segretario egli 
continua a seminare veleno ac-
cusandoci di voler "bertinotteg-
giare"", ha detto Gotor. "Attenzi-
one però: siamo sicuri - aggiunge 
- che Renzi sia la persona più 
indicata ad accusare qualcuno 
di voler far cadere il premier del 
proprio partito? Crede forse che 
gli italiani si siano dimenticati 
la storia del governo Letta e il 
suo ormai proverbiale #Enri-
costaisereno? Evidentemente il 
premier, a corto di argomenti più 
convincenti e al netto della bu-
fala populista sul taglio dei 500 
milioni da distribuire ai poveri, 
pensa di riproporre anche per la 
campagna referendaria lo schema 
del "nemico interno". Ma allora è 
proprio vero che la sconfitta delle 
amministrative non gli ha inseg-
nato nulla: della serie, continui-
amo così, facciamoci del male".
  Tre anni fa Matteo Ren-
zi scelse la Festa dell'Unità di 
Bosco Albergati, nel Modenese, 
per lanciare la sua conquista del 
Partito Democratico, che poi lo 
avrebbe portato a Palazzo Chigi. 
Tre anni dopo ci torna alla vigilia 



4

(continua dalla pagina 3)

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
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 A campaign to save 
an historic church founded by 
Italian immigrants has been in 
the news lately. The structure, 
Our Lady of Loreto Church, 
completed in 1908, has been 
declared landmark-eligible by 
NY State Historic Preservation 
Office (SHPO)  because it played 
a large part in Italian American 
history, especially that of East 
New York-Brownsville where 
Italians were a vital community 
for over 80 years. The building 
is the first in the United States 
built in "Roman Renaissance" 
architecture, a style to reflect the 
artistic talent of the congrega-
tion’s heritage.  In fact, the struc-
ture was built by an all-Italian  
immigrant team of distinguished 
artists and craftsmen. The 
church’s pediment is the largest 
sculpture by Gaetano Federici, 
sculptor-laureate from Paterson, 
NJ. Once demolished, there will 
be no physical evidence to show 
that Italians ever lived, worked 
and worshipped here. Readers 
can learn much more about its 
construction history at  www.
saveourladyofloreto.org. They 
should also know that a cam-
paign in 2009-10, which brought 
former parishioners and the local 
community together to save it, 
ended in a compromise. The 
Diocese which wanted to build 
88 affordable apartments on the 

A MESSAGE TO THE ITALIAN 
COMMUNITY OF LONG ISLAND

parish property agreed to scale 
back to 66 units. Only the rec-
tory was sacrificed. The Diocese 
agreed to maintain the church. 
Now in 2016, they have re-filed 
to demolish it, to make way, they 
say, for “more affordable housing 
for the poor.” 
 A new locally-driven 
Save campaign is pushing back, 
arguing that this densely populat-
ed area has become public-hous-
ing saturated, with needs that, 
unsatisfied, may further deprive 
its inhabitants of quality of life. 
To serve these needs, they are 
willing to take up the challenge 
of turning Our Lady of Loreto, 
an architectural gem with many 
possibilities for adaptive reuse, 
into a multi-purpose cultural 
center. Please join our campaign 
with letters of support urging 
NYC Landmarks Preservation to 
act now and landmark this build-
ing. NYCLPC, 1 Centre Street, 
9th floor, New York City 10007.  
Landmarked by NYC LPC, 
preserved as part of the neigh-
borhood’s history, Our Lady of 
Loreto would become not just 
the only reminder that Italians 
ever lived here, but the first place 
on Long Island to recognize our 
heritage and our contributions to 
the American landscape.
Mario Toglia, Italian American 
Studies Association/Long Island 
chapter.
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REFERENDUM, RENZI: "SE PASSA, I 500 MILIONI 
RISPARMIATI AI POVERI". GOTOR: “BUFALA POPULISTA”

di una campagna per il referen-
dum già incandescente. "A chi 
vuole cambiare segretario dico 
che il congresso si fa ogni 4 anni 
e non ogni giorno, a chi dopo 
aver votato sì vuole fermarsi 
dico che noi non ci fermeremo", 
è l'altolà alla minoranza ad un 
passo dal votare no. Pur ammet-
tendo che personalizzare "è stato 
un errore", il premier tira dritto e 
promette che i 500 mln rispar-
miati con la riforma andranno 
ai poveri. Poi nell'intervista con 
Mentana altro tema caldissimo, 
le nomine Rai: "Sfido chiunque 
a sostenere il contrario, sulle 
nomine non ho messo bocca", ha 
rimarcato Renzi manifestando 
stima per la "grande professionis-
ta" Bianca Berlinguer. Il premier, 
rientrato da Rio, prova a sondare 
gli umori dei militanti Pd in vista 
del referendum di novembre, 
come lascia capire anche Renzi 
in un botta e risposta con gli elet-
tori. Convinto dei vantaggi della 
riforma, il leader dem avverte i 
parlamentari "che hanno votato 
sei volte sì ora vogliono votare 
no": "Noi siamo pronti a cam-
minare con voi, ma se ci dite di 
fermarvi, noi non ci fermeremo, 
se volete fermarvi vi fermate da 
soli. Dopo trent'anni c'è qualcuno 
che le cose le sta facendo, questo 
li manda fuori di testa e dicono 
no a prescindere".

  Uno stop a chi, an-
che dentro il Pd, sostiene il no 
chiedendo di ricominciare da 
capo in Parlamento è arrivato 
anche dal ministro per le riforme 
Maria Elena Boschi. "Abbiamo 
scelto di rispettare in toto la 
procedura prevista dall'articolo 
138 della Costituzione per 
modificarla - ha detto - e questo 
ha significato scegliere la strada 
più dura. Ma ora è un elemento 
di forza anche rispetto a chi 
propone di votare No buttando 
via due anni di lavoro e ricom-
inciare daccapo immaginando 
che ci sia una maggioranza per 
una riforma diversa. Ma questo 
vuol dire non rispettare il lavoro 
che il Parlamento ha fatto: sei 
votazioni con maggioranze che 
hanno sfiorato il 60%". Parole 
che hanno provocato la reazione 
delle opposizioni, criticate, fra 
gli altri, da Roberto Calderoli 
e da Gaetano Quagliariello, ma 
anche della minoranza Pd che, 
peraltro, non gradisce il fatto di 
utilizzare le feste dell'Unità come 
uno strumento di propaganda per 
il sì. "C'è un terzo circa di elet-
tori di centrosinistra - ha detto 
Federico Fornaro - che sono 
orientati per il No al referendum 
costituzionale. Ignorarli o peggio 
finire per demonizzarli non credo 
sia utile, sia in vista del referen-
dum sia delle prossime elezioni 
politiche".
  La strategia di Renzi in 
vista del referendum, ha detto 
parlando davanti ai militanti che 

hanno affollato la storica festa 
modenese, è quella di spiegare 
i contenuti del referendum, 
puntando tutto sui risparmi e 
sulle efficienze del sistema politi-
co italiano, "che permetteranno 
di mettere 500 milioni nella lotta 
alla povertà". Ma prevede anche 
correzioni tattiche: "Anche io 
ho sbagliato a dare dei messaggi 
- ha detto - questo referendum 
non è il mio referendum, perché 
questa riforma ha un padre che 
si chiama Giorgio Napolitano. 
Ho fatto un errore a personaliz-
zare troppo, bisogna dire agli 
italiani che non è la riforma di 
una persona, ma la riforma che 
serve all'Italia". Renzi ha invitato 
ad andare a convincere gli elet-
tori di Lega e M5s, ma ha anche 
invitato chi dentro il Pd non è 
convinto a non farsi prendere da 
quella che ha definito la "sin-
drome Bertinotti". "Se qualcuno 
ha la sindrome Bertinotti per cui 
chiede sempre di più per non 
ottenere nulla, io dico che noi dal 
questa sindrome siamo immuni: 
basta con la rissa continua".
  E su Twitter Matteo 
Renzi ha pubblicando quattro 
foto della Festa dell'Unità di 
Villalunga alla quale ha preso 
parte ieri sera: "Tanta gente 
anche a Villalunga - scrive -. Il 
nostro popolo crede nella buona 
politica, non nelle polemiche".  
"E adesso #bastaunsi", aggiunge 
citando lo slogan della campagna 
per il sì al referendum costituzi-
onale.

MISSIONI, RENZI: “DIFFICOLTÀ INEDITE, C'È 
BISOGNO DELL'ITALIA”

 Grazie per la profession-
alità e per l'umanità del vostro 
straordinario impegno. Il mondo 

di oggi ha bisogno di voi, ha 
bisogno di noi, dell'Italia. Viva 
l'Italia, viva le forza armate". 

Lo ha scritto il premier Matteo 
Renzi in un messaggio ai militari 
italiani impegnati all'estero, al 
termine di una videoconferenza 
con i teatri operativi. "Siamo dav-
vero molto orgogliosi - ha detto 
il premier nel collegamento - di 
chi come voi serve la patria in 
momenti di difficoltà, difficoltà 
inedite rispetto al passato ma non 
per questo meno pericolose".
  "Rivolgo a tutti gli 
uomini e le donne che lavorano 
nei teatri internazionali un saluto 
riconoscente del governo della 
Repubblica, un saluto colmo di 
gratitudine per il lavoro che tutti 
i nostri connazionali svolgono", 
ha detto il presidente del Con-
siglio Matteo Renzi, nel corso del 
collegamento di questa mattina 
dal Comitato operativo interforze 
di Centocelle con le missioni 
italiane all'estero. 

DA NAPOLI AD AGRIGENTO, MEZZO 
MILIARDO PER CANTIERI CULTURA SUD

 Mezzo miliardo per 
88 cantieri della cultura nelle 5 
regioni del Sud con interventi 
di grande rilievo, dal Museo 
archeologico di Napoli al parco 
della Valle dei Templi di Agri-
gento. Il Cipe ha approvato ieri 
il Piano di Azione e Coesione 
Complementare 2014-2020 che 
costituisce l'ultima tranche del 
Piano operativo nazionale Cul-
tura e sviluppo del Mibact.
  "I cantieri della cul-
tura - dice il ministro Dario 
Franceschini - sono un'ulteriore 
dimostrazione di come e quanto 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2016 EVENTS CALENDAR

(continua dalla pagina 4)

Visit 
The Italian American Museum 
Located at 155 Mulberry Street 

New York, NY 10013 
(212) 965-9000 

www.ItalianAmericaMuseum.org

September 3rd: General Meeting, Brooklyn, NY 8:30 pm
September 17th: General Meeting, Hoboken, NJ 8:30 pm
October 2nd: Mass @ St Simon & Jude 3:00 pm
       Annual Dinner Dance, Brooklyn NY 5:30 pm
October 22nd: General Meeting, Brooklyn, NY 8:30 pm
November 26th: General Meeting, Hoboken, NJ 8:30 pm
December 4th: Christmas Party, Hoboken NJ 3:00 pm
December 17th: General Meeting, Brooklyn, NY 8:30 pm

Via Nazionale , 343  - 84034  - Padula  - (SA)
Tel. 0975 74385    Mobile 320 7145 339 

Fax. 0975 74536
www.vipnet.it                       www.vipcomputer.it

DEBT ABSOLUTE VALUE UP, 
BUT STABLE ON GDP

 Rome - The Treasury 
said Friday that the absolute 
value of the public debt amount 
released today "is in line with 
expectations". "The absolute 
value of public debt will con-

tinue to climb, while the relation-
ship between debt and GDP has 
stabilized and the government 
is at work to bring it down," the 
economy ministry said in a state-
ment.

DA NAPOLI AD AGRIGENTO, MEZZO 
MILIARDO PER CANTIERI CULTURA SUD

il governo stia investendo per 
la tutela e la valorizzazione 
del patrimonio". Presentato nel 
marzo 2016, per un valore di 
133.622.878 euro, il Pac appena 
approvato completa un interven-
to strategico di mezzo miliardo 
di euro (i 133 milioni del Pac si 
sommano ai circa 360 milioni del 
Pon cultura) con cui si finanziano 
88 cantieri, subito operativi, nelle 
5 regioni del Sud: Basilicata 
Campania, Calabria, Puglia e 
Sicilia.
  "Dopo un decennio 
di tagli, queste scelte confer-
mano che per il governo Renzi la 
cultura è la chiave per il rilan-
cio economico dei territori e 
del mezzogiorno" aggiunge il 
ministro. Grazie all'intervento 
sinergico del Pon Cultura e del 
Piano d'Azione Comunitario, in 
Campania vengono finanziati 
32 interventi per 137.816.722 
euro, in Calabria 6 interventi per 
11.088.729 euro, in Puglia 20 
interventi per 68.297.141 euro, 
in Basilicata 9 interventi per 
26.448.242 euro, in Sicilia 19 
interventi per 57.073.267 euro.
  Oltre 300 milioni di 
risorse, circa 90 cantieri di im-
mediata realizzazione a cui si 
sommano le risorse per favorire 
la progettazione di qualità, 
l'assistenza tecnica alle stazioni 
appaltanti e 33 milioni di euro 
ancora da programmare. Gli 
interventi sono tutti di rilievo, 
tra gli altri, quelli per il Museo 
archeologico di Napoli, i parchi 
archeologici di Cuma, Velia e 
Paestum, la Reggia di Caserta, la 
Real Tenuta di Carditello, i musei 
e i parchi archeologici di Sibari, 
Locri e Scolacium, Castel del 
Monte, i Castelli Svevi di Trani 
e Brindisi, il Castello di Carlo V 
a Lecce, il parco archeologico di 
Venosa, il museo archeologico di 
Metaponto, il parco della Valle 
dei Templi di Agrigento e il 
parco archeologico di Gela.
  BASILICATA (Pon 
Cultura e Sviluppo) 
2.960.000 euro - Museo Archeo-
logico Nazionale e Area Archeo-
logica di Venosa 
2.040.000 euro - Museo Nazion-
ale della Siritide e parco archeo-
logico di Herakleia
 5.000.000 euro - Museo Archeo-
logico Nazionale di Metaponto, 
Parco Archeologico dell'Area 
Urbana, Tempio delle Tavole 
Palatine

 7.281.042 euro - Museo Nazion-
ale d'arte medievale e moderna
 4.026.840 euro - Vari - Futuro 
Remoto Matera-Basilicata 2019
 2.000.000 euro - Castello di 
Lagopesole
 3.140.360 euro - Museo Archeo-
logico Nazionale
  CALABRIA (Pon Cul-
tura e Sviluppo) 
5.000.000 euro - Museo nazion-
ale e Area archeologica di Locri
 1.102.898 euro - Museo e Parco 
Archeologico Nazionale di Sco-
lacium
 985.831 euro - Museo Archeo-
logico Nazionale di Crotone
 500.000 euro - Museo archeo-
logico nazionale della Sibaritide
 1.500.000 euro - Parco archeo-
logico di Sibari
  CALABRIA (Pac e Pon 
Cultura e Sviluppo)
 2.000.000 euro - Castello di 
Palizzi
  CAMPANIA (Pon Cul-
tura e Sviluppo)
 368.900 euro - Parco Archeo-
logico delle Terme di Baia
 4.999.264 euro - Parco archeo-
logico di Cuma
 4.646.585 euro - Parco archeo-
logico di Velia
 3.961.338 euro - Anfiteatro Fla-
vio e Tempio di Serapide
16.684.834 euro - Museo Ar-
cheologico Nazionale - MANN
 8.000.000 euro - Museo della 
Reggia e del Real Bosco di Ca-
podimonte
 4.056.735 euro - Reggia di 
Caserta
17.449.274 euro - Museo e Parco 
archeologico di Paestum
 5.000.000 euro - Museo Ar-
cheologico dei Campi Flegrei 
(Castello di Baia)
 8.444.816 euro - Certosa di San 
Lorenzo
 9.792.826 euro - Palazzo Reale 
di Napoli
 82.432 euro - Castel S. Elmo
 3.862.474 euro - Museo Certosa 
di S.Martino
 5.000.000 euro - Real Tenuta di 
Carditello
 973.560 euro - Vari - OpenCam-
pania
 9.847.159 euro - Complesso 
Monumentale dei Girolamini
  CAMPANIA (Pac e Pon 
Cultura e Sviluppo) 
3.297.417 euro - Museo Archeo-
logico Nazionale - MANN
20.000.000 euro - Reggia di 
Caserta
 6.000.000 euro - Palazzo Reale 
di Napoli
  PUGLIA (Pon Cultura e 

Sviluppo) 
3.000.000 euro - Castel del 
Monte
 3.800.000 euro - Area Archeo-
logica di Manduria
 1.783.479 euro - Parco Archeo-
logico e Santa Maria di Siponto
 2.916.195 euro - Museo archeo-
logico nazionale di Manfredonia 
(Castello di Manfredonia)
 1.691.375 euro - Museo archeo-
logico Santa Scolastica
 3.399.173 euro - Castello di 
Carlo V
 2.513.330 euro - Castello Svevo 
e Complesso Santa Chiara
 5.000.000 euro - Castello Svevo 
di Trani
 2.507.500 euro - Museo Ar-
cheologico Nazionale di Taranto 
(MARTA)
 3.685.501 euro - Ex Convento S. 
Antonio
 5.000.000 euro - Museo Archeo-
logico Nazionale e Zona Archeo-
logica di Egnazia
 5.000.000 euro - Castello Svevo 
Forte a Mare di Brindisi
 5.000.000 euro - Parco archeo-
logico di Saturo a Leporano
  PUGLIA (Pac e Pon 
Cultura e Sviluppo) 
2.000.585 euro - Aree archeolog-
iche di Taranto
 6.000.000 euro - Complesso 
architettonico dell'ex Ospedale 
dello Spirito Santo
 5.000.000 euro - Parco Archeo-
logico e Santa Maria di Siponto
 5.000.000 euro - Museo archeo-
logico Santa Scolastica
 5.000.000 euro - Castello Svevo 
e Complesso Santa Chiara
  SICILIA (Pon Cultura e 
Sviluppo) 
846.545 euro - Museo regionale 
di Aidone - Area Archeologica di 
Morgantina
 6.652.862 euro - Parco Valle 
dei Templi (Valle dei Templi e 
Museo Pietro Griffo)
 5.000.000 euro - Ex manifattura 
tabacchi
 5.390.618 euro - Complesso di 
Santa Maria del Gesù
 1.710.929 euro - Museo della 
fotografia (Villino Favarolo)
 2.865.329 euro - Cava d'Ispica - 
Necropoli e Castello
 2.224.088 euro - Area archeo-
logica Parco della Forza
 8.600.000 euro - Museo region-
ale della Ceramica di Caltagirone
 4.906.713 euro - Museo archeo-
logico di Camarina e istituendo 
Parco Archeologico di Siracusa
 4.316.098 euro - Parco Archeo-
logico di Gela
  SICILIA (Pac e Pon 
Cultura e Sviluppo) 
6.058.290 euro - Area Archeo-
logica di Cava d'Ispica
 6.583.445 euro - Area Archeo-
logica della Neapolis Siracusa.

A PRAYER TO THE 
BLESSED VIRGIN

Never Found to Fail
O Most beautiful      

flower of Mount Carmel, 
Fruitful Vine, Splendor of 
Heaven, blessed Mother of 
the Son of God, Immaculate 
Virgin, assist me in this 
necessity. 0 Star of the Sea, 
help me and show me herein 
you are my Mother. 

O Holy Mary, 
Mother of God, Queen 
of Heaven and Earth, I 
humbly beseech thee from 
the bottom of my heart, to 
help me in this necessity; 
there are none that can 
withstand your power. 
 O show me herein 
you are my Mother. 

O Mary conceived 
without sin, pray for us who 
have recourse to thee. 

Sweet Mother, I 
place   this cause in your 
hands.  (3 times.) 



6

CALL 
718.767.8222 

FOR YOUR CATERING NEEDS

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

452 Jericho Tpke. 
Huntington, NY 11743 

631.367.6360

RIO: ITALY WIN BRONZE IN 
COXLESS FOUR

 Rio de Janeiro - Italy 
won the bronze medal in the 
men's coxless four rowing at the 
Rio Olympics on Friday thanks 
to a strong finish. The team made 
up of Matteo Castaldo, Matteo 
Lodo, Domenico Montrone and 
Giuseppe Vicino finished third 
behind Britain and Australia after 
overtaking the South Africa team 

in the last 500 meters.
    "We wanted this medal," Cast-
aldo told RAI public broadcaster. 
"South Africa tried to steal it 
away from us but we stole it from 
them. It was a fantastic race".
    "I thank everyone," Montrone 
added. "I hope my wife hasn't 
given birth. It was an excellent 
race".

COLDIRETTI, VENDEMMIA IN CRESCITA DEL 5%

 ROMA - Al via la ven-
demmia in Italia che si prevede 
con una produzione comples-
sivamente in aumento di almeno 
il 5% rispetto ai 47,5 milioni di 
ettolitri dello scorso anno, anche 
se con un andamento fortemente 
differenziato tra le diverse re-
gioni, che varia dalla previsione 
di crescita del 15% in Puglia al 
calo del 10% in Lombardia, per 
effetto del bizzarro andamento 

climatico. E' quanto stima la 
Coldiretti nel sottolineare che la 
vendemmia del 2016 è iniz-
iata quest'anno con un ritardo di 
quasi una settimana rispetto a 
quella 2015.
  Dal punto di vista 
quantitativo "è probabile", af-
ferma l'organizzazione agricola, 
che l'Italia conquisterà anche 
quest'anno il primato produttivo 
rispetto alla Francia dove, sotto-

linea la Coldiretti, le prime stime 
per il 2016 danno una produzione 
in leggero calo sul 2015, a causa 
delle gelate tardive e della forte 
pressione delle malattie fungine. 
In occasione dell'avvio della rac-
colta delle uve Chardonnay per 
la produzione di Franciacorta, la 
confederazione degli agricoltori 
ricorda che per la definizione 
della raccolta e maturazione delle 
uve "molto dipenderà dai mesi di 
agosto e settembre" ma, sotto-
linea la Coldiretti, "le escursioni 
termiche degli ultimi giorni con 
gli abbassamenti di temperature 
specie quelle minime fanno ben 
sperare per una annata di buona 
qualità".
  Con l'inizio della 
vendemmia in Italia si attiva un 
motore economico che genera 
quasi 10 miliardi di fatturato 
solo dalla vendita del vino e che 
da opportunità di lavoro nella 
filiera a 1,3 milioni di persone. 
La vendemmia 2016, conclude la 
Coldiretti, coinvolgerà 650mila 
ettari di vigne, dei quali ben 
480mila Docg, Doc e Igt e oltre 
200mila aziende vitivinicole.

DIETA MEDITERRANEA DI OGGI È 
DIVERSA DA QUELLA TRADIZIONALE

 ROMA - Tanto osan-
nata per le sue virtù e i benefici di 
salute che concede a chi la segue 
fedelmente, la dieta mediterra-
nea che oggi si porta a tavola è 
proprio quella della tradizione? La 
verità arriva da uno studio italiano 
condotto tra Università Campus 
Biomedico di Roma e Fondazi-
one Città della Carità di Taranto 
e pubblicata sulla rivista Clinical 
Nutrition ESPEN. Lo studio rivela 
che la dieta mediterranea moderna 
ha ricevuto molte 'contaminazioni' 
dalla dieta stile occidentale, si è 
arricchita di cibi zuccherati, cibi 
di origine animale, cibi industriali 
e zuccheri semplici. Per docu-
mentare l'evoluzione della dieta 
mediterranea nell'arco di 70 anni 
gli autori del lavoro hanno inter-
vistato 52 donne ultraottantenni 
in buona salute, autonome e prive 
di declino cognitivo e 54 donne 
e uomini di 50-60 anni facendo 
loro compilare un diario alimen-
tare e raccogliendo informazioni 

ulteriori intervistando solamente 
le anziane.
  È emerso che nonostante 
generali similitudini, le due diete, 
quella tradizionale e quella con-
temporanea, presentano non poche 
differenze. La dieta mediterranea 
di oggi ha subito interferenze 
da parte della dieta occidentale, 
aprendo a cibo industriale, zuc-
cheri, cibi di origine animale, 
aumentando i consumo di proteine 
di origine animale, (49,6 grammi 
al giorno contro 28,3 della dieta 
tradizionale), grassi animali (37,8 
grammi al giorno contro 20,1 
grammi al giorno), grassi saturi 
(25,0 su 15,8 grammi al giorno) e 
colesterolo (305,0 milligrammi al 
giorno su 258,5).
  Tornando alla tradiz-
ione, spiegano gli autori, impa-
rando dalle vecchie generazioni 
si potrebbe beneficiare di cibi 
naturali di alta qualità con un 
elevato valore nutrizionale e a un 
costo minore. 
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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 good-
ness of your motherly Heart, 
and that through the flame of 
your Heart we may be con-

verted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

THE FEDERATION OF ITALIAN 
AMERICAN ORGANIZATIONS OF 
QUEENS, INC. HOSTED THE 28TH 

ANNUAL 5K RUN/WALK

The Federation of Italian American Organizations of Queens, Inc. 
hosted the 28th Annual 5K Run/Walk. Over 200 participants ran/
walked in the streets of Astoria, Queens despite the heat.  This 
event was partially funded by Sussex Bank located on Astoria 
Blvd.  The General Manager of Sussex Bank, Vito Giannola 
attended with his three sons to kick start the race and join in the 
festivities.Pictured above are the youth female winners with NYS 
Assemblywoman Simotas, Joseph DiPietro President of the Italian 
Federation and Vito Giannola Sussex Bank general manager.

MEDITERRANEAN DIET NOT AS 
HEALTHY AS IT USED TO BE

 Rome - The Mediterra-
nean diet is no longer as healthy 
as it was 70 years ago, a new 
Italian study has shown.
     The contemporary ver-
sion has been contaminated with 
meat, processed foods, saturated 
fats, and sugar, according to the 
study that involved 52 women 
aged over 80 and who are in 
good health, self-sufficient, and 
in full possession of their cogni-
tive powers, and 52 women and 
men aged 50-60.
    Researchers found that on a 
daily basis, contemporary Medi-
terranean eaters consume 49.6 

grams of animal protein against 
28.3 grams in the traditional diet, 
37.8 grams of animal fat against 
20.1 grams, 25 grams of satu-
rated fats against 15.8 grams, and 
305 milligrams of cholesterol 
against 258.5 milligrams in the 
diet of yesteryear.
     The authors of the 
article published on Clinical 
Nutrition ESPEN - an official 
publication of the European 
Society for Clinical Nutrition and 
Metabolism (ESPEN) - called for 
a return to tradition and natural, 
unprocessed foods that are more 
nutritious and less expensive.

DA GSE OK A PRIMO IMPIANTO AGRICOLO 
PER PRODUZIONE BIOMETANO

 ROMA - Il settore del 
biogas agricolo è pronto per 
l'evoluzione verso la produzione 
del biometano e il Gestore dei 
servizi energitici (Gse) è pronto 
a gestire questo passaggio: lo 
testimoniano la prima "qualifica 
a progetto" riconosciuta ad un 
impianto di produzione di bio-
metano, del settore agricoltura, 
e tutte le attività poste in essere 
dal Gse che porteranno, in breve 
tempo, all'avvio del portale per 
la gestione informatizzata delle 
richieste di qualifica degli impi-

anti a biometano.
  E' quanto emerso 
dall'incontro, oggi a Roma, tra 
Francesco Sperandini, presi-
dente del Gse e Piero Gattoni, 
presidente del Consorzio Italiano 
Biogas (Cib). Il Gse, ricorda 
una nota, ha avviato il mecca-
nismo di incentivazione per la 
produzione di biometano e l'8 
agosto scorso ha accolto la prima 
richiesta di qualifica a progetto 
di un impianto di produzione di 
biometano che, una volta entrato 
in esercizio, immetterà il bio-

carburante direttamente nella rete 
del gas naturale, per il successivo 
utilizzo nel settore dei trasporti.
  Almeno 4 miliardi di 
investimenti e più di 12.000 
posti di lavoro stabili sono stati 
finora ottenuti, associati ad un 
incremento di competitività e ad 
un'evoluzione tecnologica delle 
aziende agricole che hanno re-
alizzato impianti a biogas (fonte 
rinnovabile ricavato da scarti di 
allevamento, produzione alimen-
tare) in grado di produrre energia 
elettrica, termica e biocarburante. 
"Numeri che possono trovare 
nuovo slancio con la produzione 
del biometano - ha affermato 
Gattoni - un combustibile pulito 
e rinnovabile ottenuto dalla raf-
finazione del biogas, utilizzabile 
previa immissione nella rete del 
gas naturale, anche per i tras-
porti. L'Italia è il quinto mercato 
al mondo per i veicoli ali-
mentati a gas metano e presenta 
un'industria leader nel mondo 
per le tecnologie della mobilità a 
metano".

RIO 2016: VIVIANI ORO E BRUNI ARGENTO, 
ITALIA SALE A 23 MEDAGLIE

 Un oro e un argento 
nella decima giornata, e sale 
23 il medagliere olimpico per 
l'Italia ai Giochi di Rio. Londra 
e Pechino, le ultime due edizioni 
dei Giochi, sono già uguagliate 
per numero di ori (8) e di argenti 
(9) quando mancano ancora sei 
giorni di gara. La medaglia piu' 

preziosa arriva nel ciclismo 
su pista, con l'omnium di Elia 
Viviani. In testa dalla quarta 
prova in poi, l'azzurro di Verona 
ha stupito anche nella lunga ed 
emozionante prova a punti finale: 
attorno alla meta' della lunga 
serie di sprint e' caduto, travolto 
dallo scivolone provocato da un 

movimento brusco di Cavendish, 
lo sprinter britannico poi argento. 
Viviani si e' alzato, e' ripartito, ha 
vinto due degli ultimi tre sprint e 
ha chiuso il suo cerchio d'oro.
 La giornata azzurra 
era cominciata sulla spiaggia 
di Copacabana con l'argento di 
Rachele Bruni nella 10 km di 
fondo, anche questa a suo modo 
una medaglia thrilling. La nuota-
trice fiorentina era esordiente ai 
Giochi, e ha visto trasformare 
l'iniziale bronzo nel secondo 
posto dopo la squalifica per evi-
dente scorrettezza della francese 
Aurelie Muller. 
 All'arrivo in coppia, di-
etro l'oro dell'olandese van Rou-
wendaal, la nuotatrice transalpina 
ha tirato giù l'azzurra nel tentati-
vo di mettere prima la mano sulla 
piastra: un episodio giudicato 
illecito dai giudici che hanno 
subito penalizzato la Muller. "Mi 
ha affossato, e' giusto così. Sono 
felice, questa medaglia ripaga dei 
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief 
Focusing on Forecloser  Defense - 

Mention this Ad for a 
Free Consultation

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

(continua a pagina 9)

Specializing in Italian Wines (Continued on page 9)

(continua dalla pagina 7)

POPE ASKS SEX TRAFFICKING 
VICTIMS' FORGIVENESS

 Rome - Pope Francis 
on Friday asked forgiveness 
from a group of rescued former 
prostitutes and sex trafficking 
victims on behalf of the men who 
abused them. "I ask your forgive-
ness for all those men who have 
made you suffer," Francis told 
20 young women who have been 
rescued from forced prostitu-
tion during an unannounced visit 
earlier in the day. The women's 
average age is 30 and they come 
from Albania, Italy, Nigeria, 
Romania, and Ukraine. "I ask 
forgiveness on behalf of all the 
Catholics and men of faith who 
exploited, abused and raped 
you," the pope said during the 
visit in an apartment in Rome's 

Pietralata neighborhood that 
lasted about an hour, and during 
which he listened to their stories.
     The pope went on to 
urge them to feel "joy and hope 
in the future that awaits you".
     The women were 
rescued by members of the Pope 
John XXIII Community, a lay 
Catholic group that works among 
the poor and the marginalized. 
The visit was part of Francis' 
Fridays of Mercy. The pontiff 
wanted to demonstrate that 
"mercy is not an abstract word 
but concrete action...to restore 
dignity to people who have 
been subjected to new forms of 
slavery," the Jubilee of Mercy 
website said.

ZIKA VIRUS IN SPERM SIX MONTHS, ITALY STUDY SAYS

 Rome - The mosquito-
borne Zika virus responsible for 
severe birth defects can remain 
in the sperm of infected men up 
to six months after symptoms be-
gin, according to a new study out 

Thursday by Rome's Spallanzani 
Institute for Infectious Diseases 
published on Eurosurveillance 
medical journal.

RIO 2016: VIVIANI ORO E BRUNI ARGENTO, 
ITALIA SALE A 23 MEDAGLIE

tanti sacrifici, sono stati quattro 
anni duri", ha detto la fiorentina 
che aumenta il bottino azzurro 
in attesa di Elia Viviani: nel 
ciclismo su pista, l'azzurro è in 
testa nell'omnium dopo le prime 
4 prove. Obiettivo oro, le due 
gare conclusive alle 21 e 22.32 
ora italiana. 
 Nell'atletica,invece, Do-
nato fuori dalla finale del triplo. 
Esce anche Irma Testa, prima 
pugilatrice azzurra ai Giochi 
e ultima rappresentante della 

spedizione italiana del ring. Non 
capitava dal '96 che il pugilato 
italiano non andasse a medaglia. 
L'atmosfera di Rio resta intanto 
intrisa di Husain Bolt, e il suo 
lampo nella notte. Il giamaicano, 
che ha conquistato per la terza 
volta consecutiva l'oro nei 100, 
non si è tirato indietro dal suo 
consueto show. 
 "Altre due medaglie 
d'oro e divento immortale" ha 
detto l'uomo più veloce del 
mondo, dopo l'ennesima impresa, 
seguita da un vero e proprio 
show prolungato, in pista e 
davanti alle telecamere. Bolt ha 
fatto il giro di campo, ha scandito 
l'urlo 'Giamaica' con i tanti tifosi 

arrivati da casa, ha abbracciato la 
madre in tribuna scavalcando le 
barriere, si e' messo in posa nel 
suo universale gesto dell'arciere, 
si è prestato ai selfie di spettatori 
e atleti in pista. Ha trovato per-
fino il tempo di elogiare il suda-
fricano van Niekerk che aveva 
poco prima frantumato il record 
del mondo di Michael Johnson 
sui 400. Poi, di fronte alle im-
magini che lo ritraevano mentre 
mimava il gesto della chitarra a 
pochi minuti dalla chiamata in 
pista per la finale, ha ammesso 
alla tv brasiliana: "E' solo musica 
che mi rilassa: quale? Bob Mar-
ley...", e via con qualche accenno 
poco intonato di 'One Love'.

ITALIA A CRESCITA ZERO, TESORO: “CONTI 
SOTTO CONTROLLO”

 Nel secondo trimestre 
il prodotto interno lordo ital-
iano, corretto per gli effetti di 
calendario e destagionalizzato, 
è rimasto invariato rispetto al 
trimestre precedente ed è aumen-

tato dello 0,7% nei confronti del 
secondo trimestre del 2015. Lo 
comunica l'Istat diffondendo la 
stima preliminare. Il secondo tri-
mestre del 2016 - precisa l'Istat - 
ha avuto una giornata lavorativa 

in più del trimestre precedente 
e una in più rispetto al secondo 
trimestre 2015.
 La variazione congiun-
turale del prodotto interno lordo, 
spiega l'Istat, è la sintesi di un 
aumento del valore aggiunto nei 
comparti dell'agricoltura e dei 
servizi e di una diminuzione in 
quello dell'industria. Dal lato 
della domanda, vi è un lieve 
contributo negativo della com-
ponente nazionale (al lordo delle 
scorte), compensato da un ap-
porto positivo della componente 
estera netta. Nello stesso periodo, 
ricorda l'Istat, il Pil è aumentato 
in termini congiunturali dello 
0,6% nel Regno Unito e dello 
0,3% negli Stati Uniti, mentre ha 
segnato una variazione nulla in 
Francia. In termini tendenziali, 
si è registrato un aumento del 
2,2% nel Regno Unito, dell'1,4% 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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” 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

(631) 271-3836 
Fax: (631) 271-3804

da Padula,
nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di 

Diano, lavori arti-
gianali clany 
artigianato in 
equilibrio con 

l’ambienteartigianato in uoio, articoli 
promozionali, souvenir di qualità

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(continua dalla pagina 8)

(Continued from page 8)

(continua a pagina 10)

ZIKA VIRUS IN SPERM SIX MONTHS, ITALY STUDY SAYS

     This implies the virus 
could also be transmitted sexual-
ly, and not just through mosquito 
bites.
     The article documents 
the case of a 30-year-old man 
who returned to Italy in January 
2016, two weeks after he was 
first diagnosed with a Zika infec-
tion he contracted in Haiti, and 
whose sperm remained positive 
for the virus 188 days later. "The 
results (have) implications for 
potential sexual transmission," 
experts wrote.
     At least 80% of Zika 
cases are asymptomatic, they 
added.
     In Italy so far there 
have been 61 diagnosed Zika 
infections, compared to a total of 
1,111 in Europe. In all cases, the 
carriers had traveled to countries 
with high rates of infection.
     The Zika virus has been 
linked to severe birth defects 
such as microcephaly and acute 
neurological problems, and 
the World Health Organization 
(WHO) earlier this year said 

pregnant Zika patients who 
choose to terminate should be 
granted access to safe abortions.
     "While the Aedes 
aegypti (yellow fever mosquito) 
is the primary vector, the Aedes 
albopictus (tiger mosquito) - 
which is present in 20 European 
countries - can also transmit the 
virus and remains a potential 
vector," the WHO said in March 
2016 report.
     Aedes aegypti is pres-
ent on the Portuguese island of 
Madeira and on the northeastern 
coast of the Black Sea. The Ae-
des albopictus lives in Albania, 
Bosnia Herzegovina, Bulgaria, 
Croatia, France, Germany, Geor-
gia, Greece, Israel, Italy, Malta, 
Monaco, Montenegro, Romania, 
San Marino, Slovenia, Spain, 
Switzerland, Turkey, and the 
Vatican City.
     The WHO recommends 
a four-pronged prevention ap-
proach: pest control, keeping tabs 
on the virus via an early warn-
ing system, swift lab confirma-
tions of possible infections, and 
alerting the public - especially 
pregnant women - as to the risk.

ITALIA A CRESCITA ZERO, TESORO: “CONTI 
SOTTO CONTROLLO”

in Francia e dell'1,2% negli Stati 
Uniti. Nel complesso, secondo la 
stima diffusa il 29 luglio scorso, 
il Pil dei paesi dell'area Euro è 
aumentato dello 0,3% rispetto al 
trimestre precedente e dell'1,6% 
nel confronto con lo stesso tri-
mestre del 2015.
 La variazione acquisita 
per il 2016 del Pil italiano è pari 
a +0,6%. Lo rende noto l'Istat 
diffondendo la stima preliminare 
del Pil nel secondo trimestre 
dell'anno. La crescita acquisita è 
la crescita annuale che si otter-
rebbe in presenza di una vari-
azione congiunturale nulla nei 
restanti trimestri dell'anno.
 Bankitalia: nuovo 
record debito giugno,2.248 mil-
iardi  - Nuovo record del debito 
pubblico. A giugno, rileva Banki-
talia, il debito delle amminis-
trazioni pubbliche si è attestato 
a 2.248,8 miliardi, in aumento 
di 70 mld rispetto a maggio. Nei 
primi 6 mesi il debito delle Am-
ministrazioni pubbliche è aumen-
tato di 77,2 mld. L'incremento 
riflette il fabbisogno (24,8 mld) 
e l'aumento delle disponibilità 
liquide del Tesoro (56,8 mld). 
Gli effetti dell' emissione di titoli 

sopra la pari, della rivalutazione 
dei titoli indicizzati all'inflazione 
e della variazione del tasso di 
cambio euro hanno ridotto il 
debito per 4,4 mld.
 Tesoro: crescita è 
fragile ma conti sotto controllo  
- "Nonostante la crescita sia più 
fragile del previsto, i conti pub-
blici sono sotto controllo, come 
evidenziato dall'andamento del 
fabbisogno del settore statale. 
A fine settembre il Governo 
presenterà nella nota di aggior-
namento al Def il nuovo quadro 
macroeconomico con le previ-
sioni aggiornate sull'andamento 
dell'economia e in combinazi-
one con i dati della contabilità 
nazionale sarà possibile valutare 
i target per il rapporto deficit/Pil 
e debito/Pil". Lo afferma il Mef.
 Il dato sul pil fermo 
"non costituisce una sorpresa". 
Lo afferma il Tesoro spiegando 
che dipende da fenomeni come, 
tra l'altro, la minaccia del ter-
rorismo, la crisi dei migranti e la 
Brexit che "erano noti da tempo" 
rispetto all'impatto sulle prospet-
tive di crescita dell'Italia. "Di-
verse fonti di Governo, compreso 
il Mef, avevano già segnalato che 
le stime di crescita formulate ad 
aprile con il Def sarebbero state 
messe in discussione da questo 

nuovo scenario, e numerosi pre-
visori (dal Fmi all'Ocse) hanno 
già rivisto al ribasso le stime 
della crescita mondiale".
 Morando, ora scelte più 
difficili; 1,2% a rischio  - "Pre-
senteremo per il 27 settembre la 
nota di aggiornamento del Def, 
a quel punto vedremo in che 
situazione ci troveremo. Non c'è 
dubbio che sulla base di questi 
dati appare difficile conseguire 
l'obiettivo di crescita che era fis-
sato per il 2016, cioè l'1,2%". Lo 
dice ad AffaiItaliani il viceminis-
tro all'Economia, Enrico Moran-
do. "Inevitabilmente, sarà possi-
bile che si determinino maggiori 
difficoltà nella definizione delle 
scelte. O meglio, bisognerà 
tenere conto di questo andamento 
nella definizione delle scelte che 
riguardano il 2017 e gli anni suc-
cessivi".
 "Per quello riguarda il 
volume globale del debito non 
mi pare ci siano sorprese. Siamo 
relativamente tranquilli sul fatto 
che l'obiettivo che ci siamo dati 
per il 2016 e per il 2017 possa 
essere conseguito anche attraver-
so operazioni di privatizzazioni, 
cioè di cessione di patrimonio 
pubblico, che abbiamo quan-
tificato puntualmente anche in 
termini di obiettivo".

REFERENDUM: NUOVO SENATO E 
FEDERALISMO, ABC RIFORMA

 Con il via libera della 
Corte di Cassazione al referen-
dum costituzionale, gli italiani 
in autunno saranno chiamati 
ad esprimere il loro voto sulla 
riforma. Con un sì o un no ad un 
unico quesito, potranno appro-
vare o respingere il ddl Boschi, 
approvato in via definitiva ad 

aprile, che modifica la parte 
seconda della Carta.
 Stop al bicameralismo 
perfetto; nuovo Federalismo; 
abolizione definitiva di Province 
e Cnel.
 Sono questi i pilastri 
della riforma costituzionale, che 
non tocca i poteri del governo. 

 CAMERA - Sarà l’unica 
a votare la fiducia. I deputati 
restano 630 e verranno eletti a 
suffragio universale, come oggi.
 SENATO - Continu-
erà a chiamarsi Senato della 
Repubblica, ma sarà composto 
da 95 membri eletti dai Con-
sigli Regionali (21 sindaci e 74 
consiglieri-senatori), più 5 nomi-
nati dal Capo dello Stato che 
resteranno in carica per 7 anni. 
Avrà competenza legislativa 
piena solo su riforme e leggi cos-
tituzionali. Per quanto riguarda 
le leggi ordinarie, potrà chiedere 
alla Camera di modificarle, ma 
Montecitorio non sarà tenuta a 
dar seguito alla richiesta. Se però 
si tratta di una legge che riguarda 
il rapporto tra Stato e Regioni, l’ 
assemblea di Montecitorio può 
respingere la richiesta di modi-
fica solo a maggioranza assoluta.
 LEGITTIMAZIONE 
POPOLARE - Saranno i cit-
tadini, al momento di eleggere 
i Consigli Regionali a indicare 
quali consiglieri saranno anche 
senatori.
 SENATORI-CON-
SIGLIERI - I 95 senatori saranno 
ripartiti tra le Regioni in base al 
loro peso demografico. Uno per 
ciascuna Regione dovrà essere 
un sindaco.
 IMMUNITA’ - I 
nuovi senatori godranno delle 
stesse tutele dei deputati. Non 
potranno essere arrestati o sot-
toposti a intercettazione senza 
l’autorizzazione del Senato.
  FEDERALISMO 
- Sono abolite le materie di 
competenza concorrente tra Stato 
e Regioni e tornano allo Stato al-
cune competenze come energia e 
infrastrutture strategiche. Inoltre, 
su proposta del governo, la Cam-
era potrà approvare leggi anche 
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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

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

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

AT THE DOCTOR -
DAL DOTTORE

I feel dizzy.
  Mi gira la testa
I’m allergic to……
  Sono allergic/allergica a…….
I’m pregnant.
  Sono incinta.
I am diabetic.
  Sono diabetico.
I am on this medication.
  Sto prendendo questa medicina.
My blood group is…..
  Il mio gruppo sanguigno e’…..

(continua dalla pagina 9)

Please help The Sicilian Project!
We offer free English language summer camps for children in Sicily, 
and we need your help!  100% funded by donor generosity! 501-C3 
Fully tax-deductible, non-profit.
                                    www.thesicilianproject.com 
This past summer (2015) we offered summer  camps to over 200 
youngsters, and we are gearing up for our 2016 summer camps and 
hope to provide English camps to 400 youngsters.. Please visit our 
web site and see for yourself, and help us help our students!  
                                         Donate Today!    
                                   www.thesicilianproject.com 

Leggi il GIA 

on Line a

www.giamondo.

 Lawrence Ma. native 
Alfred M. Zappala was named 
General Manager today of the 
Elephants Cata-nia American 
football team in Catania, Sicily 
bringing decades of experience 
to one of the most  sto-ried 
franchises in the Italian Football 
Federation (IFL).
 The Elephants play in 
the Second Division of the IFL 
and he was brought in to help re-
organize the team into a Division 
One contender.
 “I live in Sicily nine 
months of the year now practic-
ing international law, and was 
invited to attend several practices 
for the season that just con-
cluded” he said. “They contacted 
me a few weeks after the season 
concluded and asked if I would 
be interested in the GM job in 
order to strengthen the team in 
their quest to someday move 
back into the First Division, and 
I jumped at the opportunity.” said 
Zappala.
 The Elephants played 
for the Italian Super Bowl 
Championship in 2014 in the 
top division, but voluntarily 
dropped to the second division to 
re-organize organizationally and 

LAWRENCE NATIVE NAMED GENERAL 
MANAGER OF SICILIAN FOOTBALL TEAM

financially in 2015.
 “My job is to help build 
the team back up to the best 
in Italy” he said.” I am putting 
together a Board of Advisors in 
the US that can help us on the 
football end, the media end and 
the sponsorship end” Zappala 
said.  “I am delighted to be part 
of this great organization” he 
said.
 The Elephants are get-
ting an experienced football man 
with decades of experience in 
return, 
 Zappala cut his teeth 
playing football for the legendary 
Hall of Fame coach Larry Klimas 
at Austin Prep, and continued at 
Bastion College before injury cut 
his career short.
 “Not only did I play for 
Larry, but he taught me how to 
coach after I graduated college. I 
coached at Methuen High School 
for several years” he said.
 He was the owner of 
the highly successful and well 
known Merrimack Valley Out-
laws of the AAA level semi-pro 
Eastern Football League and 
he led them to appearances in 

REFERENDUM: NUOVO SENATO E 
FEDERALISMO, ABC RIFORMA

nei campi di competenza delle 
Regioni, “quando lo richieda la 
tutela dell’unità giuridica o eco-
nomica della Repubblica, ovvero 
la tutela dell’interesse nazion-
ale”.
  VOTO IN DATA 
CERTA - I Regolamenti parla-
mentari dovranno indicare un 
tempo certo per il voto dei ddl 
del governo; vengono introdotti 
limiti al governo sui contenuti 
dei decreti legge.
  PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA - Lo eleggeranno 
i 630 deputati e i 100 sena-
tori. Per i primi tre scrutini per 
l’elezione occorreranno i due 
terzi dei componenti del Parla-
mento, dal quarto si scenderà ai 

tre quinti; dal settimo scrutinio 
sarà sufficiente la maggioranza 
dei tre quinti dei votanti.
  CORTE COSTITUZI-
ONALE - Dei 15 giudici Costi-
tuzionali, 3 saranno eletti dalla 
Camera e 2 dal Senato.
  REFERENDUM - Ci 
sarà un quorum più basso per i 
referendum sui quali sono state 
raccolte 800.000 firme anziché 
500.000: per renderlo valido 
basterà la metà dei votanti delle 
ultime elezioni politiche, anziché 
la metà di tutti gli elettori.
  REFERENDUM PRO-
POSITIVI - Vengono introdotti 
con la riforma; una legge ordi-
naria ne stabilirà le modalità di 
attuazione.
  DDL DI INIZIATIVA 
POPOLARE - Salgono da 50.000 
a 150.000 le firme necessarie per 

presentare un ddl di iniziativa 
popolare.
  Però i regolamenti della 
Camera dovranno indicare tempi 
precisi di esame, clausola che 
oggi non esiste.
  LEGGE ELETTO-
RALE - Introdotto il ricorso pre-
ventivo sulle leggi elettorali alla 
Corte Costituzionale su richiesta 
di un quarto dei componenti della 
Camera. Tra le norme transitorie 
c’è anche la possibilità di ricorso 
preventivo in questa legislatura, 
quindi anche sull’Italicum.
  PROVINCE - Vengono 
cancellate dalla Costituzione, 
atto necessario per abrogarle 
definitivamente.
  CNEL - Abrogato il 
Consiglio Nazionale Economia 
e Lavoro, organo costituzionale 
secondo la Carta del 1948

BIRRA E GELATI IN CIMA AI CONSUMI DELL'ESTATE

 Per rinfrescarsi sotto la 
canicola d'agosto non c'è niente 
di meglio di un gelato o una 
birra. Rigorosamente artigiani. 
Lo sanno bene le famiglie 
italiane che - secondo una ril-
evazione della Confartigianato - 
spendono complessivamente per 
questi due prodotti, 3,1 miliardi 
di euro l'anno, equamente divisi 
tra 1.541 milioni di euro per i 
gelati e 1.523 milioni di euro 
per le birre. In media, ciascun 
nucleo familiare spende ogni 
anno 71,5 euro per i gelati e 70,7 
euro per le birre. Che la qualità e 
la varietà di birre e gelati italiani 
sia sempre più apprezzata dai 
nostri connazionali e dai turisti 
stranieri lo dimostra il numero 
dei produttori artigiani: Con-
fartigianato ha calcolato infatti 
che per soddisfare la domanda 
di queste specialità, si muove 
un piccolo esercito di 15.969 
imprese, di cui 15.702 pasticcerie 
e gelaterie e 267 birrifici. E negli 
ultimi 3 anni, i birrifici artigiani 
hanno registrato un vero e pro-
prio boom,con un incremento del 
61,8%, pari a una nuova impresa 
ogni 11 giorni.
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SPIGOLA – SEA BASS

INGREDIENTI
Una spigola da 2 chili circa, un po’ di farina,

2 uova, 10 capperi, 10 olive verdi, 10 cetriolini,
100 gr. di burro

sale q.b., 200 gr. di olio extravergine,
200 gr. di pomodori, prezzemolo tritato

INGREDIENTS 
Approximately 4 ½ lbs of sea bass, a little flour,
2 eggs, 10 capers, 10 green olives, 10 gherkins,

¼ lb butter
salt, ½ lb of extra virgin olive oil,

necessary to fry the fillets,
½ lb tomatoes chopped without the skin,

chopped parsley

PREPARAZIONE
Dopo aver pulito e lavato la spigola, sfilettarla e
tagliarla in 6 pezzi, infarinarli, salarli, passarli
nell’uovo battuto. In una padella versare l’olio,

farlo riscaldare e mettervi i pezzi di spigola, farli
rosolare per qualche minuto. Sistemarli in una

teglia, cospargerli con il trito di capperi, olive verdi,
cetriolini e sminuzzarvi i pomodori, cospargerli con
il burro precedentemente fuso. Infornare per 6 o 7

minuti e servire con patate novelle cotte con prezzemolo
e burro.

PREPARATION
After the bass is cleaned and washed, fillet it and
cut it into 6 pieces. Flour and salt the fillets and

then dip them into beaten egg. Fry the fillets in oil
for a few minutes. Place them in an oven dish and
cover with the chopped cappers, olives, gherkins,
and tomatoes. Cover with melted butter. Cook in
the oven for 6 or 7 minutes and serve with new 

potates cooked with parsley and butter.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(continua a pagina 12)

BIAGGI AND BIAGGI
ATTORNEYS AT LAW

SPECIALIZING IN PERSONAL INJURY LITIGATION,
REAL ESTATE AND ESTATE PRACTICE

MARIO BIAGGI JR. and RICHARD BIAGGI
220 FIFTH AVENUE - SUITE 1702
NEW YORK, NEW YORK 10001

212-233-8000
EMAIL - MBIAGGI@220LAW.COM

LAWRENCE NATIVE NAMED GENERAL 
MANAGER OF SICILIAN FOOTBALL TEAM

the National Play-offs for three 
years.
 Zappala has practiced 
and taught law for many years. 
He currently resides in Sicily 
most of the year where he prac-
tices law on matters concerning 

Italy and Sicily. He is considered 
an expert on the bar examination 
and has lectured for decades on 
the subject. He has authored four 
popular books on Sicily and is 
the co-creator and co-executive 
producer of a television series 
on Sicily "You, Me and Sicily" 
which highlights the “points of 
light” in the island paradise. He 
also is chairman of the Sicilian 
Project, a non-profit that teaches 
children how to speak English.

 He was a founding 
trustee of the Massachusetts 
School of Law in Andover, Mas-
sachusetts, and taught law for 
many years at Northeastern Uni-
versity School of Law in Boston.
He has three children and four 
grandchildren. He considers this 
to be his single greatest accom-

plishment in life.
 In 2009, the Italian 
Trade Commission awarded him 
the Distinguished Service Award 
for his con-tributions to Sicily.
“My grandfather Gaetano Torrisi, 
who came to the states in 1908 
with twelve dollars in his pocket, 
taught us “Do good and forget 
it, do bad, and regret it” he said. 
“All I am doing is continuing 
what our family does, except I 
am doing it in Sicily”

CAGNOTTO: 
"FINALE 

PERFETTO, DATO 
TUTTO ALLO 

SPORT" 

RIO: SQUALIFICATA FRANCESE MULLER, 
BRUNI ARGENTO 10 KM

 "La giornata perfetta per 
chiudere la mia carriera". Tania 
Cagnotto non poteva sperare 
in un finale migliore. Il bronzo 
conquistato con l'ultimo salto 
della sua vita da tuffatrice è il 
perfetto 'happy end' di una favola 
in cui non c'è più spazio per altri 
capitoli. 
 "Ho pensato solo che 
volevo chiudere la mia carriera 
nel migliore dei modi possibili - 
racconta - Ero lì sul trampolino 
e mi sono detta 'devi fare il tuffo 
più bello di sempre'. Davvero 
non pensavo alla medaglia, ma 
solo a godermi queste sensazioni 
e a fare il mio record. In più è 
arrivato il bronzo: una giornata 
perfetta". 
 Una gara, quella di 
Tania, che si era complicata dopo 
un ottimo avvio. "Che mi sorpas-
sasse prima dell'ultimo tuffo era 
calcolato perchè aveva un coef-
ficiente più alto - aggiunge - Non 
ero preoccupata. Stava andando 
tutto nel verso giusto. Sono salita 
sul trampolino per fare 80 punti, 
ne ho fatti 81. Uscita dall'acqua 
ero felicissima. Pensavo dav-
vero di prendere medaglia di 
legno, ma stavolta non sarei stata 
troppo dispiaciuta. Sapevo di 
averle messo la giusta pressione. 
E' andata bene a me stavolta". 
La delusione di Londra non ha 
più ripercussioni negative nella 
sua testa e nel suo cuore: "Si 
vede che quattro anni fa doveva 
andare così. Adesso l'accetto più 
volentieri quel risultato".
  Per i ripensamenti non 
c'è spazio, il finale di Rio è il 
migliore possibile: "Ho dato il 
cento per cento per questo sport. 
Non ho più una goccia da dare. 
E' giusto che smetta così senza 
rimpianti. I tuffi che verranno 
dopo non contano". Due meda-
glie alla sua ultima olimpiade, 
ma la più bella, secondo Tania, 
è quella con l'amica Francesca, 
la prima per entrambe ai Giochi: 

 Elia Viviani ha vinto 
la medaglia d'oro nella prova 
Omnium del ciclismo su pista 

ai Giochi di Rio. Il corridore az-
zurro ha preceduto il britannico 
Mark Cavendish, che lo aveva 

coinvolto in una caduta durante la 
gara. Quello del veneto è l'ottavo 
oro vinto dagli azzurri a Rio.
  Si trasforma in argento 
la medaglia di Rachele Bruni 
nella 10 km di nuoto di fondo 
ai Giochi di Rio. La francese 
Aurelie Muller è stata infatti 
squalificata dopo che al traguardo 
c'erano stati dei contatti giudicati 
irregolari, e l'azzurra dal terzo 
posto è passata al secondo.
  Bruni: "Francese mi 
ha affondato, argento giusto"  - 
"All'arrivo la francese mi ha 
buttato sotto e non ho potuto toc-
care il tabellone, sono contenta 
della decisione dei giudici": così 
Rachele Bruni, argento nella 10 
km di nuoto di fondo, dopo la 
squalifica della Muller che l'ha 
portata sul secondo gradino del 
podio. "Finalmente la medaglia è 
arrivata - ha detto alla Rai - Sono 
felice,ho lavorato duro e questa 
medaglia mi ripaga dei sacrifici. 
Sono un'atleta difficile da gestire, 
ma dopo 4 anni di allenamenti, 
litigate e sorrisi,la lacrimuccia 
oggi è uscita"
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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

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 

Mon-Fri: 8am - 9pm 
Sat/Sun: 9am - 7pm

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

Phone: 201.795.3204 -201.795.2277-201.795.3212
Fax: 201.795. 3508 - email: lisadeli901@aol.com

 This biography details the life of John Malangone, who straddled 
two worlds as he grew up in his Mafia controlled neighborhood of 
East Harlem, New York, and, as a baseball player, in the corporate 
environment of the New York Yankees, the most famous sports 
franchise in America.  Mr. Malangone’s rise in the Yankee orga-
nization gave him a chance to replace, in 1955, the now famous 
Yankee icon, Yogi Berra, at the catching position. Following the 
screening, Mr. Malangone himself will be present, with the direc-
tor, to answer questions about his life, baseball, and the film.

FRIDAY NIGHT FILMS AT THE MUSEUM
August 2016

Friday, 
August 26th

6:30PM
Suggested donation of 

$10 per person
RSVP Code: LR0826

 LONG ROAD HOME
The John Malangone Story

(2006, 55 minutes)

ITALIAN CLASSES FOR THE COMMUNITY 2016-2017
40 hours of instruction (Twenty/2 hour sessions); 

Beginning October through April 1 for an annual fee of $260.
 Kings Park High School:

Tuesdays, 7:30 p.m. to  9:30 p.m.  Beginner Italian-Instructor, Christen Visceglie.
Wednesday, 7:30 p.m. to 9:30 p.m. Intermediate Italian-Instructor, Anna Maria D’Agostino

  STONY BROOK UNIVERSITY 
on Saturdays, 10 a.m. to 12 noon.

Instructors:  Beginner Italian-Rosalia Sinatra;
  Intermediate-Anna-Maria D’Agostino;   

Advanced -Donna Di Natale.
 Persons interested in enrolling in any of these classes may call (631) 632-7444 

for more detailed information, schedule and registration materials 
or via email> Donna.Severino@stonybrook.edu.
Also visit>www.Stonybrook.edu/italianstudies

   Classes in Italian Language for Children 
Fall 2016 - 10 Class Meetings on Tuesdays, 9/20-12/6

              Winter 2017 - 10 Class Meetings on Tuesdays, 1/17-3/28
              Spring 2017 - 10 Class Meetings on Tuesdays, 4/4-6/13

              Hours: for Ages 3-5,   4-4:45 p.m.; 
                                for Ages 6-11, Former Continuing Students. 5-5:50 p.m.;                      

for Ages 6-11, New Students, 6-6:50 p.m.               
 Cost per each 10 Class Session: $100.

        Location: Setauket Elementary School, Main Street, Setauket.
   Please call 631-632-7444 for additional information 

or email josephine.fusco@stonybrook.edu  
    with your inquiry.

SEASIDE RESORTS ALMOST FULL 
FOR FERRAGOSTO HOLIDAY

 Rome - The week of Fer-
ragosto, or national holidat for the 
Catholic feast of the Assumption 
of Mary on August 15, promises 
to be a bumper week for seaside 
tourism with beach resorts up and 
down the country almost fully 
booked, the confederation of arti-
sans and small and medium-sized 
enterprises CNA said Friday. In 

Liguria and Sardinia 98% of 
umbrellas and sun loungers 
were booked for Ferragosto, in 
Basilicata, Emilia-Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Puglia, 
Sicily and Tuscany 95%, in 
Campania and Veneto 90% and 
in Abruzzo, Calabria, Lazio, 
the Marches and Molise 85%, a 
CNA study found.

CAGNOTTO: "FINALE PERFETTO, DATO 
TUTTO ALLO SPORT" 

"Ero più felice dopo il sincro - 
confessa - perchè non avevo an-
cora niente in mano. Oggi sono 
arrivata con grande serenità, 
quella che le mie avversarie non 
avevano. Ero tutto più leggero. 
Anche le lacrime le avevo finite, 
e non mi sono emozionata più di 
tanto". 
 Ora per Tania è tempo 
di futuro, prima il matrimo-
nio con il suo Stefano, poi le 
vacanze e una famiglia: "In-
tanto mi sposo. Poi andremo in 
vacanza e progetteremo il nostro 
futuro". Un futuro insieme uffi-
cializzato anche dalla cinese He 
Zi, che dopo la premiazione ha 
accettato la proposta in mon-
dovisione del suo fidanzato, il 
tuffatore Qin Kai: "Non sapevo 
nemmeno stessero insieme - 
conclude l'azzurra -. Loro non 
fanno vedere queste cose. Non 
me l'aspettavo soprattutto da lui. 
E' una persona molto riservata, 
sono felicissima per loro. Buffo 

perché prima della premiazione 
le due cinesi mi hanno guardato 
l'anello, e mi hanno chiesto 'Ti 

sposi? Sì, tra un mese'. E l'altra, 
che già sapeva, ha fatto finto di 
niente".


