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CROLLO PONTE A GENOVA: NUOVI
HON. JOSEPH A. SUOZZI BIRTHPLACE
SCRICCHIOLII. FOCUS SU CARRO PONTE, IN ITALY DEDICATED IN HIS HONOR
POTREBBE AVER AUMENTATO IL PESO

Scricchiolii sono
stati uditi provenire dal
moncone est di ponte
Morandi e per questo motivo, in via precauzionale,

i vigili del fuoco hanno
deciso di interrompere
le operazioni di recupero
delle masserizie e degli
oggetti personali dalle

abitazioni evacuate. A dare
l'allarme alcuni cittadini.
E' stato escluso che fossero
(continua a pagina 2)

AMATRICE RIVIVE, INTORNO
SILENZI. RINASCITA LENTA

US Congressman Tom Suozzi who was in Italy for a commemorating ceremony
of the birthplace of his father, the Late NYS Supreme Court Justice Joseph A
Suozzi, is pictured recieving a kiss from his aunt, Carmela Suozzi Muccio, who is
his grandfathers youngest sister. Carmela is the youngest of eight and is104 years
old. She is the oldest resident of Ruvo del Monte, Basilicata, Italy.

Pictured above at a plaque commemorating ceremony of the birthplace
the Late NYS Supreme Court Justice Joseph A Suozzi in Ruvo del
Monte, Basilicata, Italy is Justice Suozzi’s three sons, Bill Suozzi,
M.D., Christopher Suozzi, Congressman Thomas Suozzi.
"Il primo anno c'è il
dolore. E l'adrenalina.
Il secondo ricostruisci
tutto quello che puoi, per

ripartire. Ma il terzo anno
è il momento peggiore,
quello in cui capisci che ci
vorrà tempo, tanto tempo.

Allora ti chiedi: e adesso
cosa faccio?". Filippo Pal(continua a pagina 3)

Glen Cove, NYOn Saturday, August 11,
2018, the late New York
State Supreme Court Judge

Joseph Anthony Suozzi
was honored by his hometown of Ruvo del Monte,
Basilicata, Italy. The

Mayor of Ruvo del Monte,
Michele Metallo, on behalf
(Continued on page 5)

MESSAGGIO DEL SIGNOR MINISTRO ENZO MOAVERO
MILANESI AGLI ITALIANI ALL’ESTERO IN OCCASIONE DELLA
GIORNATA DEL SACRIFICIO ITALIANO NEL MONDO

Cari Amici,
in occasione del 62° anniversario della tragedia della miniera di Marcinelle, in Belgio, desidero condividere con voi qualche breve riflessione, per rendere omaggio ai 262 minatori che l’8 agosto del 1956 persero la vita
a BoisduCazier.
Fra i morti si contarono 136 italiani, una tragedia immensa, una ferita profonda che l'Italia ricorda con la
solenne Giornata del Sacrificio del Lavoro, in onore di tutti i lavoratori italiani ovunque nel mondo.
Ci inchiniamo davanti alla memoria di tanti caduti e non possiamo dimenticare un evento così drammatico che segna indelebile la nostra storia.
La stessa coscienza dell’allora nascente integrazione europea ne è rimasta scossa. Solo dopo il disastro
di Marcinelle l’Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), fondata cinque anni
prima, iniziò ad affrontare le questioni relative alla sicurezza sul lavoro. In precedenza, infatti, erano state negligentemente trascurate, nonostante lo stesso Trattato Ceca prevedesse dei riferimenti ai principi sociali e ai diritti
base dei lavoratori.
Tuttavia, non possiamo non constatare come, ancora oggi - purtroppo - la legislazione in materia sociale
dell'Unione Europea sia nel suo complesso carente, specie se comparata alla copiosa normativa emanata in altri
settori. Un difetto di azione delle istituzioni comuni e dei governi degli Stati membri che, in giornate come questa,
appare tristemente anacronistico.
Stiamo discutendo molto, negli ultimi anni, di rinnovamento europeo, di rilancio dell'Unione in una
maggiore sintonia con i suoi cittadini. In una simile prospettiva, come chiesto da più parti, va data priorità
all'Europa sociale, a un coerente tessuto di regole europee adeguate a garantire l'idonea tutela di chi lavora e una
severa prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro.
L'impegno del Governo italiano è di agire a fondo in tutte le sedi, nazionali ed europee, affinché ci sia
una scelta di campo netta e siano prese le decisioni indispensabili. Dobbiamo fare ancora molto ed è davvero
tempo di rompere i biasimevoli indugi del passato. Chiediamo all'Unione di adottare, rapidamente, una ben articolata agenda sociale, degna del suo nome, che includa nuove iniziative e riprenda le buone idee già messe sul tavolo
anni addietro, ma mai concretizzate.
Lo dobbiamo alle innumerevoli vittime che oggi commemoriamo tutte, stringendoci al simbolo di
Marcinelle. Lo dobbiamo al lacerante dolore dei loro famigliari. Lo dobbiamo alla nostra Italia che la Costituzione
proclama, solenne, essere "fondata sul lavoro".
Riflettendo sul lavoro non possiamo non rievocare i tanti italiani che lasciarono le terre natie cercando
all'estero un futuro migliore per se e per i propri figli, spesso affrontando viaggi incerti e pericolosi, condizioni impervie di vita. Siamo stati, fino ai primi anni sessanta del ventesimo secolo - appena ieri - una nazione di emigranti
nel mondo.
Anche in Europa, siamo andati stranieri, in paesi stranieri, cercando lavoro. Partivamo, sovente con
grandi disagi, alla volta di quegli stessi Stati europei (Belgio, Francia, Germania e altri) nei quali adesso possiamo
andare a lavorare: cittadini dell'Unione Europea, fra altri cittadini della medesima Unione Europea, con analoghi
diritti e doveri. Ecco, la libertà di circolazione dei lavoratori rappresenta un oggettivo, nodale risultato positivo
dell'integrazione del 'vecchio continente'.
Fu difficile trovare uno spazio, in tessuti sociali diversi dal nostro, fra non poche ostilità e anche prove di
solidarietà: ma fu possibile per tanti, tantissimi. Gli italiani emigrati e i loro discendenti hanno saputo inserirsi, a
pieno titolo, con valore e vigore, nelle realtà estere in cui si erano recati. Le arricchirono con la loro opera, intellettuale e manuale. Tutti ce lo riconoscono e in alcuni paesi - pensiamo proprio al Belgio di Marcinelle - sono ascesi
anche ai massimi livelli delle responsabilità di governo.
Riflettiamo con consapevolezza e giusto orgoglio su queste esperienze di molti fra i nostri padri e
nonni. Riconosciamo, con convinto rispetto, il loro inestimabile contributo alla storia d'Italia e dei luoghi dove si
recarono. Non scordiamoci mai dei loro sacrifici. Pensiamoci, quando vediamo arrivare in Europa i migranti della
nostra travagliata epoca.
Cari Amici italiani, ovunque siate nel mondo, dovete sapere che la dedizione con la quale, quotidianamente, assolvete ai vostri doveri lavorando, rende migliore il nostro Paese e contribuisce alla sua reputazione
positiva.
Vi giunga, dunque, il saluto fraterno del Governo e di tutti i compatrioti, nella speciale giornata dedicata
a coloro che, proprio sul lavoro, hanno offerto il sacrificio estremo. Insieme, siamo affettuosamente vicini alle
famiglie delle vittime di Marcinelle e delle tragedie del lavoro di ogni tempo.
Vi ringrazio per quanto avete fatto e state facendo per la nostra Italia.

AVVISO DI ASSUNZIONE DI DUE IMPIEGATI A CONTRATTO

		
Il Consolato Generale d’Italia in New York ha indetto una procedura di selezione per
l’assunzione di due impiegati a contratto da adibire ai servizi di assistente amministrativo nel settore
consolare-visti. L’avviso di assunzione ed il facsimile della domanda di ammissione alle prove selettive
sono disponibili ai seguenti link: Avviso di assunzione, Fac-simile domanda. Le domande di ammissione
alle prove selettive, da redigersi secondo il suddetto facsimile, dovranno essere presentate entro le ore
24:00 del giorno 17 settembre 2018.
https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/it/la_comunicazione/dal_consolato/2018/08/avviso-di-assunzione-di-due-impiegati.html

BILL FOR "MINI FLAT TAX"
FOR SMALL BUSINESSES

Rome - The ruling
League and 5-Star Movement
(M5S) have presented a bill
to introduce a mini flat tax,
sources said.
It would see firms
that generate revenue of up to
100,000 euros pay a single tax

rate of 15% and, for the first
five years of the enterprise, just
5%.
The measure will
cost 3.5 billion euros, as of
2019. The government has also
pledged to bring in a two-tier
flat tax on income.

RITA BORSELLINO DEAD AT 72

Rome - Rita Borsellino,
the wife of anti-Mafia magistrate Paolo Borsellino who was
murdered by Cosa Nostra in
1992, died on Wednesday at the
age of 72. A pharmacist by profession, she long campaigned
for full light to be shed on the

many mysteries that remain
about the assassination of her
brother.
The mother of three
children, she served as an MEP
for the centre-left Democratic
Party (PD) between 2009 and
2014.

CROLLO PONTE A GENOVA: NUOVI SCRICCHIOLII. FOCUS SU CARRO
PONTE, POTREBBE AVER AUMENTATO IL PESO
ADVANCED STAGE WITH ITALY ON
(continua dalla pagina 1)
rumori causati dal vento e sono
stati attivati accertamenti tecnici
ancora in corso. La zona rossa
rimane interdetta anche ai mezzi
di soccorso in attesa dei risultati
delle verifiche.
Il carro ponte attaccato
all'impalcata di Ponte Morandi
"ha certamente aumentato il peso
e potrebbe aver contribuito al
cedimento di parte del viadotto".
Lo si è appreso da fonti della
Procura impegnata nell'indagine
sul disastro avvenuto il 14 agosto. Tra i reati ipotizzati finora
- omicidio colposo plurimo aggravato, attentato alla sicurezza
dei trasporti e disastro colposo - i
pm stanno vagliando l'ipotesi di
inserire, appena vi siano iscrizioni nel registro degli indagati,
anche l'omicidio stradale colposo
aggravato. Di questo discuteranno domani in un vertice.
La procura è pronta,
in caso di concreto pericolo,
ad autorizzare l'abbattimento
del moncone di ponte Morandi,
sequestrato il 17 agosto dopo il
crollo della campata, che si trova

sopra gli edifici evacuati di via
Porro. Ieri sera infatti sono stati
segnalati scricchiolii che hanno
portato i Vigili del fuoco alla
sospensione del recupero beni da
parte sei cittadini sfollati.
Hubert Weissteiner,
direttore della Weico di Velturno,
la ditta che stava lavorando sul
ponte crollato , sostiene, tuttavia,
che "il carroponte non può aver
contribuito al cedimento del
ponte Morandi, perchè non era
ancora stato installato". "Stavamo lavorando all'installazione di
binari sui quali avrebbe dovuto
scorrere il carroponte che però
non è mai entrato in funzione",
sostiene Weissteiner.
Intanto sono state
consegnate le prime cinque case
agli sfollati per il crollo di ponte
Morandi. Vanno a cinque nuclei
famigliari, per un totale di 21
persone, tra cui bambini piccoli (uno ha 3 mesi) e anziani
non autosufficienti. Le chiavi
sono state date dal presidente
della Regione Toti e dal sindaco
Bucci nel quartiere di Bolzaneto
in palazzine con appartamenti
di solito destinati alle forze

dell'ordine e di proprietà della
società pubblica Arte.
Il punto a sei giorni dal
disastro - Mentre venivano consegnati i primi alloggi, il presidente della Liguria Giovanni Toti
ha ricevuto una telefonata dal
premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio si è complimentato con Comune e Regione
per la tempestività dell'intervento
ed ha chiesto a Toti di dare un
abbraccio ai primi cittadini che
hanno riavuto una casa e a tutti
gli sfollati.
La portavoce della Casa
Bianca, Sarah Sanders, ha reso
noto che il presidente Donald
Trump ha parlato stamane con il
premier italiano Giuseppe Conte
"per esprimere le sue condoglianze e offrire assistenza dopo il
crollo del ponte in Italia la scorsa
settimana".
Amplia il calo Atlantia
in Piazza Affari, dove il titolo
cede il 9,5% a 17,5 euro dopo
aver aperto in ritardo a causa di
un congelamento iniziale all'asta
(continua a pagina 3)
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MIGRANT DEAL - BERLIN

Berlin - The German
government said Friday that
progress has been made in talks
with Rome aimed at reaching an
agreement on the return of migrants who have made secondary
movements within the EU. "We

have gone a long way forward in
the negotiations and we believe
that we will reach an agreement
with Italy," said German interior
(Continued on page 3)
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CROLLO PONTE A GENOVA: NUOVI SCRICCHIOLII. ADVANCED STAGE WITH ITALY ON
MIGRANT DEAL - BERLIN
FOCUS SU CARRO PONTE, POTREBBE AVER
adding she was ready to discuss
(Continued from page 2)
the issue with Premier Giuseppe
ministry spokesperson Eleonore
AUMENTATO IL PESO
Conte if necessary. Petermann
Petermann. Chancellor Angela
said Friday that a dead on this
(continua dalla pagina 2)

di pre-apertura. Sotto pressione anche gli altri gestori, da
Autostrade meridionali (-5,93%)
all'Astm (-2,34%) e alla Sias
(-4,16%) del gruppo Gavio dopo
la determinazione del Governo
a sospendere la concessione ad
Aspi, controllata al 100% dalla
stessa Atlantia, dopo il crollo del
Ponte Morandi di Genova.
Nel frattempo Autostrade per l'Italia dichiara in una
nota di aver "ricevuto in data
odierna la lettera di contestazione
del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, già anticipata
dalla stampa nei giorni scorsi".
Il Mit, ricorda Autostrade, "ha
assegnato alla società il termine
di 15 giorni per fornire le relative
controdeduzioni".
Per le conseguenze del
crollo rientro rinviato di una
settimana per circa 750 dei 2.600
dipendenti di Ansaldo Energia. Si
tratta in gran parte di quelli che
lavorano nella palazzina uffici,
più gli addetti di "Campi 1", uno
dei tre capannoni dello stabilimento di Campi, quello dedicato
all'assemblaggio finale delle
turbine di taglia medio piccola.
Per loro la riapertura è spostata al
27 agosto (gli altri riprenderanno
domani), ma solo se arriverà il
via libera dei vigili del fuoco,
visto che l'area rientra nella zona
rossa.
Morandi nel'79 avvertiva, si corrode va protetto
VAI - Oggi saranno 11 i nuclei
familiari sfollati che riceveranno
appartamenti pronti mentre nelle
prossime settimane saranno
sistemati altri 40 nuclei familiari.
Priorità viene data alle famiglie
con bambini e anziani o disabili.
Crolla ponte Morandi,
Genova ferita al cuore - Si sono
concluse le operazioni di recupero e ricerca delle vittime del
crollo del ponte Morandi. I vigili
del fuoco continuano però ad
operare tra le macerie del ponte
per mettere in sicurezza l'area e
bonificare le zone. Intanto ieri
Genova ha salutato con i funerali
di Stato 19 vittime della tragedia,
mentre per altre vittime sono

Merkel recently said it would
take time to reach a deal with
Italy on the return of migrants,

issue has been reached with
Greece, days after the signing of
a similar agreement with Spain.

ITALY CELEBRATES TARTADAY FOR
MARINE TURTLES AND HABITS

ROME - Suffocated by
plastic, trapped in nets, poisoned
by waste and injured by blades:
marine turtles need help. Every

state scelte cerimonie in forma
privata.
Le 43 vittime del crollo
SCHEDA - Tutta Italia ha partecipato con il lutto nazionale. Presenti le alte cariche dello Stato, il

year more than 40,000 turtles
die in the Mediterranean due to
(Continued on page 4)

premier Conte e alcuni ministri.
Il Presidente della Repubblica
Mattarella, che ha parlato di 'una
tragedia inaccettabile', ha chiesto
'un accertamento rigoroso delle
responsabilità'.

AMATRICE RIVIVE, INTORNO SILENZI.
RINASCITA LENTA
(continua dalla pagina 1)
ombini, dall'ufficio che fu di Sergio Pirozzi nella sede provvisoria
del Comune di Amatrice, guarda
fuori verso il grande spazio
vuoto dove una volta c'era la
scuola Romolo Capranica come
volesse trovare in quell'assenza
una risposta. Lui sa di essere
tutto sommato fortunato, perché
è il sindaco dell'unico paese che
è davvero tornato a vivere tra
quelli del cratere del terremoto
del 24 agosto del 2016: Accumuli, Arquata e Pescara del Tronto,
così come le frazioni distrutte
da quella prima infernale scossa,
oggi sono borghi morti e domani
chissà. Ma anche lui fatica a individuare nel presente un futuro
per la sua gente. Eppure i segnali
di rinascita ci sono, eccome se ci
sono.
Certo, c'è da rilanciare
un territorio che anche prima del

terremoto si stava spopolando,
ma lo Stato non è rimasto fermo
e tornare dopo due anni tra i
monti della Laga serve anche
a questo, a capire che le istituzioni, locali e nazionali, hanno
lavorato e tanto: le casette sono
state consegnate a tutti, le attività
produttive, seppur a fatica, hanno
ripreso a girare, i negozi e i ristoranti hanno riaperto nei centri
commerciali tirati su dal nulla;
a settembre le nuove scuole
sostituiranno quelle provvisorie perché è dai giovani che bisogna
ripartire -, le strade sono state
rimesse a posto.
E allora qual è il
problema? Quello di cui parla
Palombini: il tempo. Gli anni,
almeno sei se tutto va bene, che
ci vorranno per rivedere questi
paesi ricostruiti. Se saranno
ricostruiti.
E' il tempo l'incubo di
tutti. "Le cose le stanno facendo

ma se continuano a mettere strutture provvisorie è inutile parlare
di rinascita", dice Vinicio Buzzoni. Il suo laboratorio per la realizzazione di infissi in alluminio
è ancora tra le macerie di piazza
Sagnotti, dove sono crollate le
case popolari uccidendo oltre 20
persone. Sarebbe inagibile, ma
non ha un altro posto dove andare. "Esci? e dove vai? Quando
l'inverno fa buio alle cinque ci
spariamo. Qua è tutto provvisorio".
Amatrice in effetti è un
paese appeso, tra quel che è oggi
e e quel che sarà domani. La vita
è ripresa tutta attorno ai centri
commerciali e all'area food, ma
la vera buona notizia è che le
macerie, finalmente, stanno sparendo. Non c'è più niente della
vecchia scuola, se non i disegni
(continua a pagina 4)
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AMATRICE RIVIVE, INTORNO SILENZI.
RINASCITA LENTA
(continua dalla pagina 3)
delle mani dei bambini sul muro
accanto al cancello, della caserma dei carabinieri è rimasta solo
l'insegna. Quasi tutto l'intero lato
sinistro di quello che era il paese,
per chi arriva da Roma, è completamente spianato: dell'hotel
Roma non c'è neanche più il
basamento, al posto del convento
delle suore hanno messo un
enorme macchinario che tritura
pietre e cemento, dove c'era
l'ospedale c'è oggi un gran buco.
Sul lato destro invece, dove c'è
quel che resta della chiesa di
San Francesco, qualche palazzo
è ancora in piedi, ma il sindaco
conta di aver spianato anche
quello per dicembre. "Entro il
2019 dovremmo aver fatto la
progettazione, per poi partire con
i cantieri. Ma entro primavera dice Palombini - voglio vedere le
gru ad Amatrice, se le vedi vuol
dire che stiamo ripartendo. Io
per tirarmi su faccio così, vado
a l'Aquila e guardo la miriade
di gru. Quello è il simbolo della
rinascita, se ne parte una partono
tutte".

Della vecchia Amatrice resteranno cinque simboli:
il Museo Civico, la chiesa del
Purgatorio, San Francesco,
Sant'Agostino e la torre civica,
che oggi è tenuta insieme e nascosta da travi di legno e tiranti
d'acciaio: hanno coperto anche
l'orologio, fermo alle 3,36 di quel
24 agosto. E' attorno a loro che
nascerà il borgo nuovo. "Dobbiamo essere franchi - ancora
Palombini - quel che potevamo
fare l'abbiamo fatto: le case, i
negozi, la scuola, la microzonazione sismica. Ora dobbiamo
migliorare la vita nelle casette.
Perché i prossimi anni saranno
precari e noi dobbiamo essere
bravi e uniti".
Ma se Amatrice è
precaria ma viva, tutto il resto
del cratere sembra morto. Da
Sant'Angelo a Saletta fino a San
Lorenzo a Flaiano le frazioni
sono un concentrato di niente:
le uniche macerie tolte sono
quelle che rendevano pericoloso
il transito sulla strada principale,
non c'è un operaio al lavoro, le
casette spuntano all'improvviso
in mezzo al nulla. All'ingresso

di Accumuli un posto di blocco
dell'Esercito controlla che i
documenti di chi entra. Ma poi
una volta nel paese ti assale un
sensazione di vuoto. Tutto è immobile. Anche il portone della
chiesa rimasto in piedi tra le
pietre. L'erbaccia tra prendendo
il sopravvento sulle macerie.
"Prima me ne andavo a
spasso per il paese, ora se ci entro mi si crepa il cuore - racconta
Mario Marotta mentre dietro la
sua casetta si occupa del piccolo
orto - Io non cambierei Accumoli neanche con Roma o New
York, ma qui non c'è proprio più
nulla. Prima il tempo volava, ora
non passa mai e quando piove
ti rimbambisci dentro casa".
Stessa la sensazione dei sopravvissuti di Pescara del Tronto, che
deambulano nel villaggio delle
Sae costruito sulla Salaria, sotto
il paese. Lassù non ci tornano
neanche loro. Non ci torna più
nessuno perché tutti sanno che
Pescara non rinascerà più lì. E
poi non c'è nulla da vedere, se
non un enorme cratere pieno di
macerie. Un mondo morto per
sempre.

A CIVITELLA ALFEDENA LA FESTA DELLA “SCURPELLA"

Tutto ha inizio alle
quattro di notte quando dalle abili
mani degli abitanti di Civitella
Alfedena (L’Aquila) si inizia a
lavorare sapientemente la pasta.
Poi il “rito” dello “sbattuto” e
quindi la Festa della “Scurpella”
può iniziare. Così prende vita uno
degli eventi più sentiti da tutti i
civitellesi e dai tanti turisti che in
questi giorni stanno villeggiando
nel grazioso borgo del Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e

Molise. La Scurpella è il fritto
della tradizione civitellese, il
quale viene preparato nei giorni
di ricorrenza della vita come la
nascita, il fidanzamento oppure il
matrimonio.
La sua forma ha un
duplice augurio: fortuna e prosperità. E' un fritto composto da
ingredienti semplici e ciò che
desta più curiosità è la sua elaborata preparazione totalmente fatta
a mano. Infatti l'impasto va soll-

evato e “sbattuto” all'interno della
“msella” di legno (spianatoia con
bordi alti), per più di 45 minuti,
per far si che l'impasto prenda
aria e si asciughi attraverso vari
passaggi diversi tra loro, che possono essere svolti solo ed esclusivamente da due persone poste
ai lati della spianatoia. La Festa
della Scurpella nasce grazie alla
passione e alla dedizione delle
donne e degli uomini civitellesi
i quali, desiderosi di trasmettere
il loro sapere alle generazioni future, si radunano con i più giovani
nel pieno della notte per preparare
tutti insieme questo fritto.
La festa, seguita da una
folla di turisti e da tutti gli abitanti, è stata accompagnata dal corteo delle donne in costume tipico
civitellese, ognuno rigorosamente
cucito a mano, e da balli e musica
popolare abruzzese. Questa festa,
sentita da tutto il paese, riesce
a proiettare ogni anno Civitella
Alfedena e i suoi turisti, in un
ambiente lontano dal caos dalla
quotidianità e vicino, invece, alla
vita rurale di tanto tempo fa. Un
tuffo nel passato che a Civitella
Alfedena diventa una tradizione
da tramandare al futuro.

PIOGGIA INGROSSA TORRENTE, ALMENO 8
ESCURSIONISTI MORTI NEL COSENTINO

ITALY CELEBRATES TARTADAY FOR
MARINE TURTLES AND HABITS
(Continued from page 3)
accidental capture during fishing
activities or due to maritime
traffic, water pollution or plastic
that they mistake for food. On
Friday, as part of Tartaday, a
day dedicated to safeguarding of
marine turtles and their habitat,
various partners and centers
for the rescue and treatment of
marine turtles taking part in the
TartaLife project will be opening
their doors to visitors to illustrate
their work and raise awareness
on the world of marine turtles.
Some centers will also be releasing turtles that have been treated
and are ready to return to life at
sea. The events can be found at
www.tartalife.eu/it.
''The TartLife project
and its partners, which are the
past five years have been work-

ing constantly, 365 days yearround, to help the conservation
of marine turtles,'' said Alessandro Lucchetti of the Ancona
branch of CNR-ISMAR, which
is leading the project.
''We did this by developing and distributing low-impact fishing equipment, developing recovery centers, and training
fishermen on what to do in case
of accidental capture. After five
years we can say that we have
fishermen that are more aware,
responsible, and collaborative,
and this is certainly the most
comforting result.'' Over 70% of
the turtles recovered have plastic
in their gastrointestinal tracts,
mostly floating plastic that the
turtles think are jellyfish.
However, turtles have
also been found with cotton
swabs, pieces of nets, corks and
small objects littering the sea.

“TAORMINA CULT” UNVEILS CASA
CUSENI'S SECRET TREASURES

Rome - Casa Cuseni is a
house in Taormina rich in history
and secrets, including frescoes
of a homosexual love story it hid
for over a century.
Greta Garbo, Coco
Chanel, Pablo Picasso, Bertrand
Russell and Roald Dahl all
stayed at the home built in 1905
by British painter Robert Hawthorn Kitson, the son of a very
rich industrialist in Leeds.
The home, which was
built on a project also overseen
by Sir Alfred East, president of
the Royal Society, and Sir Frank
Brangwyn, who studied under
William Morris, is named after
the local hill town and it is part

of “Taormina Cult”, a tour organized aboard an Ape Calessino
motorcar that also includes Villa
Mon Repos at the Teatro Antico.
The tour is the brainchild of Antonella Ferrara,
president of Taobuk, and Alfio
Bonaccorso.
One of the house's
best-hidden secrets is the dining
room, which remained closed
for 100 years and was only reopened in 2012.
On its walls is painted
the story of a homosexual lovestory and their son, the first
(Continued on page 8)

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

È salito ad 8 il numero
delle vittime nella vicenda degli
escursionisti travolti dal torrente
Raganello nel Parco Nazionale
del Pollino a causa del maltempo. Lo si apprende da fonti di
Palazzo Chigi. Sonop 4 uomini e
4 donne. I feriti sarebbero 5 e 18
le persone tratte in salvo.
Il Capo della Protezione
civile regionale Carlo Tansi è sul
posto.
I vigili del fuoco sono
intervenuti nell'area per soccorrere gli escursionisti. Le piogge
che si sono abbattute sulla zona
hanno provocato l'ingrossamento
del letto del torrente e alcune

DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds

(continua a pagina 5)
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persone sono rimaste bloccate su
alcuni scogli in attesa di essere
recuperate. Sul posto stanno
intervendo gli operatori del soc-

corso speleo fluviale dei Vigili
del fuoco di Cosenza insieme ai
carabinieri. È decollato anche un
elicottero.
Il gruppo di escursionisti che sarebbe stato sorpreso

dalla piena era formato da un
quindicina di persone che stavano partecipando ad una visita
all'interno dell'area caratterizzata
da gole e canyon. Alcuni sono riusciti a raggiungere degli scogli.

IL CORDOGLIO DI PAPA FRANCESCO, PREGHIERA E
VICINANZA ALLE VITTIME DI GENOVA E ALLE LORO FAMIGLIE

Papa Francesco prega,
chiedendo "conforto, coraggio
e serenità", per "quanti sono
provati dalla tragedia avvenuta
ieri a Genova, che ha provo-

cato vittime e smarrimento nella
popolazione". "Mentre affido alla
misericordia di Dio le persone
che hanno perso la vita - ha
detto all'Angelus -, esprimo la

mia spirituale vicinanza ai loro
familiari, ai feriti, agli sfollati e a
tutti coloro che soffrono a causa
di questo drammatico evento.
Vi invito ad unirvi a me nella
preghiera, per le vittime e per i
loro cari; recitiamo insieme l'Ave
Maria".
Nell'Angelus della
solennità dell'Assunta, il Papa ha
detto che "a Maria Consolatrice
degli afflitti, che contempliamo
oggi nella gloria del Paradiso,
vorrei affidare le angosce e i tormenti di coloro che, in tante parti
del mondo, soffrono nel corpo e
nello spirito. Ottenga la nostra
Madre celeste per tutti conforto,
coraggio e serenità". Francesco
ha spiegato quindi di pensare
"in particolare a quanti sono
provati dalla tragedia avvenuta
ieri a Genova, che ha provocato vittime e smarrimento nella
popolazione".

PEDOFILIA: PAPA, COMMESSE ATROCITÀ, CHIEDIAMO
PERDONO

CITTA' DEL VATICANO - "Mai più": Papa
Francesco ribadisce la 'tolleranza
zero' nei confronti dei pedofili.
Lo fa in una 'Lettera al Popolo
di Dio' dopo l'ultimo grave
scandalo, quello della Pennsylvania. "Come Chiesa possiamo
riconoscere e condannare con
dolore e vergogna le atrocità
commesse da persone consa-

crate, chierici, e anche da tutti
coloro che avevano la missione
di vigilare e proteggere i più
vulnerabili. Chiediamo perdono
per i peccati propri e altrui".
Francesco ha parlato di ferite che
non vanno "mai prescritte".
"Con vergogna e
pentimento, come comunità
ecclesiale, ammettiamo che non
abbiamo saputo stare dove dove-

vamo stare, che non abbiamo
agito in tempo riconoscendo
la dimensione e la gravità del
danno che si stava causando in
tante vite. Abbiamo trascurato e
abbandonato i piccoli". Il Papa
chiede di porre fine ai silenzi:
"Se in passato l'omissione ha
potuto diventare una forma di
risposta", oggi è il momento di
"denunciare tutto".

HON. JOSEPH A. SUOZZI BIRTHPLACE
IN ITALY DEDICATED IN HIS HONOR
(Continued from page 1)

B-24 navigator stationed in Italy,
where he completed 35 missions.
He earned the Distinguished Flying Cross and the Air Medal with
three oak-leaf clusters.
Suozzi returned from
the war and attended Harvard
Law School under the GI Bill,
becoming an attorney in the State
of New York. In 1949, he was
elected to the bench of the City
Court of Glen Cove, becoming
the youngest judge in the history
of State of New York.
Suozzi resigned in 1955
to run successfully for Glen
Cove mayor, an office he served
in from 1956 until 1960. In 1961,
he was elected to a 14-year term
as state Supreme Court justice
and re-elected in 1974. He was
appointed an appellate court
judge in 1976 by then-Gov. Hugh
Carey. Suozzi stepped down
from the court in 1980 and became a senior partner in the law
firm of Meyer, Suozzi, English &
Klein.
Suozzi and his late wife
of 63 years, Marguerite Holmes,
raised five children in Glen
Cove, NY.
Even as Suozzi immersed himself in, and achieved
the American Dream, he never
lost touch with his family members in Italy or his hometown.
He visited there several times
with his family and kept in close
contact with many of his family
(Continued on page 6)

dedicated the area where Judge
Suozzi was born, il Castello, “the
castle,” by renaming it after him.
Several members of the
Suozzi family including Congressman Tom Suozzi, his wife
and three children and two of
his brothers and their families,
traveled from the U.S. to the
southern Italian village, Ruvo del
Monte, for the celebration. The
ceremony was held in the piazza
near the actual birthplace of
Judge Suozzi and drew over 200
people. There were officials from
the neighboring towns of Sturno,
San Fele and Rapone also in attendance.
Judge Suozzi was born
Aug. 22, 1921, in Ruvo del
Monte in the Basilicata region,
and immigrated to New York
in 1925 with his mother, Rosa
Ciampa, where they joined his
father, Michele, who had arrived
in 1913.
The family first lived in
Harlem before moving to Glen
Cove, where Judge Suozzi attended St. Patrick’s grade school
and St. Dominic’s high school
and later Fordham University before joining the Army Air Corps
as a navigator during WWII.
In his high school yearbook, asked what his goal was,
Suozzi responded that he wanted
to be a “real American.”
Suozzi was a World
War II veteran who served as a
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

RADIO SABATO ITALIANO DELLA WRHU 88.7FM

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

Sabato scorso, nel
programma radio Sabato Italiano
della WRHU 88.7FM, condotto
da Josephine A. Maietta, e' stato
trasmesso per la prima volta,la
canzone “CATENE” uno dei
tanti inediti di una strepitosa cantautrice Italiana orgogliosamente
salentina. Il suo nome è DALILA
SPAGNOLO e vive a Lecce. Ha
soli 20 anni ed ha già un gran
talento da vendere.
Il suo brano
“CATENE”, è stato scritto nel
testo e nella musica interamente
da lei ed è stato arrangiato dal
maestro LUIGI RUSSO presso il
“Cantiere Laboratorio Musicale”
di Cutrofiano in provincia di
Lecce.
DALILA SPAGNOLO
grazie al meticoloso studio del
Gospel, ha negli anni sviluppato una profonda emotività
e sensibilità spirituale che
costantemente racconta nei tanti
live che la vedono protagonista
nell’interland salentino in cui si
destreggia tra brani Pope Soul
del repertorio internazionale.
Ultimamente sta lavorando sodo al completamento del
suo primo album che si chiamerà
"I SING FOR JOY OF MYSELF" in cui performerà sia
in lingua italiana che in lingua
inglese.
A Dalila fanno gli
auguri di meritato successo i parenti ed amici che vivono a New
York.
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AL VIA LA ''VENDEMMIA'' DELLE MELE, MA IN
FLESSIONE DEL 6%

Al via in Italia la
''vendemmia'' delle mele, con
una raccolta in recupero sullo
scorso anno ma in calo del 6%
rispetto alla media dell'ultimo
triennio per una produzione che

sfiora i 2,2 milioni di tonnellate
nel 2018. E' quanto emerge da
un'analisi di Coldiretti su dati
Assomela in relazione all'inizio
della raccolta in diverse regioni
d'Italia: dal Trentino alla Lom-

bardia, dall'Emilia Romagna al
Piemonte. La qualità è ottima ma
il maltempo ha influito a macchia
di leopardo sulla quantità prodotta di diverse varietà - spiega
la Coldiretti - dalle Golden Delicious che fanno segnare un -16%
rispetto alla media de triennio
alle Red Delicious (-3%), dalle
le Granny Smith (-5%) alle Fuji
(-7%), mentre sono in controtendenza le Gala che crescono del
3%.
La produzione italiana
di mele - sottolinea la Coldiretti
- si concentra principalmente in
sei regioni: Trentino Alto Adige
che rappresenta più della metà
della raccolta con un milione
e mezzo di tonnellate, Veneto
con oltre 217mila tonnellate,
Piemonte con 193mila tonnellate,
Emilia Romagna con 172mila
e Lombardia con oltre 30mila
(continua a pagina 8)
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(Continued from page 5)
and friends in Ruvo del Monte.
“This was a very emo-

said Congressman Suozzi. “We
are blessed to be the children and
grandchildren of our remarkable
parents who accomplished so

Congressman Suozzi with his wife, Helene, sons Michael
and Joseph, and daughter Caroline.

FRUTTA E VERDURA “BRUTTE”, UE NE SCARTA 50
MILIONI DI TONNELLATE L'ANNO

di tonnellate. "L'ammontare del
cibo che viene buttato è shockante, in un momento in cui un
decimo della popolazione è
(continua a pagina 8)

(continua a pagina 8)

Ruvo del Monte’s Mayor, Michele Metallo, and Congressman
Suozzi taking part in the dedication ceremony.
tional event and my entire family
and I are so grateful to the people
of Ruvo del Monte for honoring
our father in this special way,”

much and cared so deeply.”
“Hopefully, ‘la mela
(Continued on page 7)
CALL

718.767.8222

Oltre un terzo della frutta e verdura coltivata in Europa
non riesce mai ad arrivare negli
scaffali dei negozi perché troppo
'brutta', di forma o dimensioni
sbagliate secondo gli standard di
consumatori e supermercati.
E' quanto emerge da una

ricerca condotta dall'Università
di Edimburgo, che sottolinea
come ogni anno circa 50 milioni
di tonnellate di prodotti agricoli
in tutta Europa vengano scartati
perché "troppo brutti per essere
venduti". Nel solo Regno Unito,
si legge, si arriva a 4,5 milioni

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

2018 EVENTS CALENDAR

Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday

September 8
October 13
October 20
September 10
December 15

Hoboken
Verdi, NY
Brooklyn
Hoboken
Brooklyn
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SI ANNUNCIA MOLTO BUONA VENDEMMIA IN
VIGNETI FERRARI

Sophia Loren brinda con Ferrari
ROMA - E' iniziata con
un leggero anticipo rispetto alla
media, ma in linea con l'anno passato, la vendemmia dei vigneti alle
pendici dei monti che producono
le uve Chardonnay alla base dei
Trentodoc Ferrari. "L'annata 2018
si preannuncia qualitativamente
molto buona, nonostante una
stagione impegnativa dal punto di
vista viticolo e a livello quantitativo superiore al 2017, ritornando
quindi nella media degli ultimi

dieci anni", ha detto, in una nota,
Marcello Lunelli, Vice Presidente
delle Cantine Ferrari e Responsabile Tecnico del Gruppo Lunelli.
La viticoltura di montagna, unita al lavoro in vigna con
metodi di agricoltura sostenibile,
ha permesso di ottenere piante in
ottimo stato vegetativo, garantendo in questo modo una buona resa
dei vigneti, che hanno regalato
anche quest'anno uve di grande
complessità e finezza di aromi.

Presso l'azienda spumantistica
trentina si è iniziato con i vigneti
di Chardonnay più a bassa quota
e, in un mese circa di vendemmia,
si arriverà fino alle vigne più in
alta quota, sia di Chardonnay che
di Pinot Nero. Come ogni anno
la vendemmia sarà rigorosamente
manuale per potere preservare
l'integrità dei grappoli e per permettere un'adeguata selezione
delle uve sotto il controllo degli
agronomi Ferrari.

PICI, SUPERFOOD DI MONTEPULCIANO, GUARDA A UNESCO

gastronomica tra le otto contrade della città poliziana per la
sedicesima edizione di "A tavola
con il Nobile", vinta da Tolosa.
Nella gara ha primeggiato una versione tradizionale, a
base di sugo di fegatini e aglione,
ma si sono messe in luce anche
versioni più contemporanee
con farine di canapa e pesce di
lago. "E' il nostro superfood, ed
è un'arte riscoperta da almeno
tre generazioni" hanno detto i
contradaioli, che su questo piatto
povero, a base di acqua, farina e
(continua a pagina 8)

Momento d'oro per i
pici. La tradizionale pasta fatta a
mano, tipica del senese, dopo il
recente ingresso nell'Inventario

HON. JOSEPH A. SUOZZI BIRTHPLACE
IN ITALY DEDICATED IN HIS HONOR
(Continued from page 6)
non cade lontano de il albero,’
(the apple does not fall far from
the tree).”
In addition to attending the ceremony honoring his

father, Congressman Suozzi was
made an honorary citizen of both
Ruvo del Monte and the Italian
town of Sturno, the sister city
to Glen Cove, NY, where the
younger Suozzi also served as
mayor from 1993-2001.

Congressman Suozzi with his wife, Helene, and Ruvo del Monte
Mayor Michele Metallo at the plaque honoring his father, Judge
Joseph A. Suozzi in his birthplace Ruvo del Monte, Basilicata,
Italy.

Congressman Suozzi and his family at the dedication ceremony
honoring Judge Joseph A. Suozzi.

Congressman Suozzi presenting a U.S. flag that was flown over
the Capitol at the ceremony honoring his father, Judge Joseph A.
Suozzi to Luigi Scaglione, Centro Lucani nel Mondo-Regione
Basilicata and Ruvo del Monte Mayor Michele Metallo for Ruvo
del Monte, Basilicata, Italy. (Continued on page 12)

Inpai del Ministero delle Politiche agricole e alimentari, è stata
protagonista nel fine settimana
a Montepulciano di una sfida

A PALERMO SHERBETH, FESTIVAL
INTERNAZIONALE GELATO ARTIGIANO
Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

Tutto pronto per Sherbeth 2018,
la decima edizione del Festival
del gelato artigianale internazionale che ritorna a Palermo nel
centro storico dal 27 al 30 settembre. Sarà una quattro giorni
di gusto e cultura che culminerà

l'ultima domenica di settembre
col concorso per l'assegnazione
del premio dedicato al padre
storico del sorbetto, il siciliano
Francesco Procopio Cutò.
(continua a pagina 8)

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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FRUTTA E VERDURA “BRUTTE”, UE NE SCARTA 50
MILIONI DI TONNELLATE L'ANNO
(continua dalla pagina 6)
costantemente sotto-alimentato",
spiega il professor David Reay,
uno dei ricercatori.
Secondo il rapporto,
"l'utilizzo di canoni estetici per
la classificazione e l'accettazione
del cibo per la vendita e il
consumo è edificato all'interno
degli standard e delle regole
dell'Unione Europea": i prodotti

"che non rispettano questi standard vengono persi nella catena
distributiva, senza mai arrivare
al supermercato e in alcuni casi
senza nemmeno mai lasciare il
campo dove sono stati prodotti".
La ricerca non punta
il dito solo contro lo scandalo
dello spreco del cibo, ma anche
sull'impatto ambientale che ne
deriva: il cambiamento climatico
collegato alla coltivazione del

cibo che poi finisce sprecato è
pari alle emissioni di 400.000
auto. "Incoraggiare le persone ad
essere meno schizzinosi riguardo
a come dovrebbe apparire la
frutta e la verdura potrebbe
portare a una notevole riduzione
degli sprechi, riducendo l'impatto
sul clima e snellendo la catena
di produzione e distribuzione del
cibo", spiega Stephen Porter, un
altro dei ricercatori.

“TAORMINA CULT” UNVEILS CASA
CUSENI'S SECRET TREASURES
(Continued from page 5)
depicted adoption by two men in
the local history of art.
The wall paintings
were made by Brangwyn, who
became famous for being the first

the frescoes of the hidden room
portray the love story between
Robert Kitson and his partner
in life, painter Carlo Siligato,
who in 1908, when Messina
was destroyed by an earthquake,
adopted a child, Francesco.

decorator of the Louis Confort
Tiffany and the Royal Gallery of
the House of Lords, in Westminster as well as the Foyer of the
Rockfeller Center Museum in
New York.
His work at Casa Cuseni has remained intact despite
two world wars.
During WWII, the
house was occupied by the
Germans but local villagers
mobilized to hide the house's art
collection (including 600 paintings), ultimately saving it.
In Art Nouveau style,

Their family was illegal
at the time.
Indeed Pablo Picasso,
who visited Casa Cuseni in 1917,
saw the room and kept it a secret,
protecting his friends who would
have otherwise ended up in jail.
The room is the only
interior in the world entirely
painted by Brangwyn and includes a wooden bicycle made
by Futurist artists in Messina
for Francesco and a napkin ring
with the interwoven CC of Casa
(Continued on page 9)
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(continua dalla pagina 7)
sale, promuovono diverse "lezioni di pici" frequentate con entusiasmo da giovanissimi stranieri
insieme alle locali palestre di
vita: le scuole per sbandieratori e
tamburini.
''Per i Poliziani il picio
è come la Madeleine per Proust:
tutti hanno un ricordo di un
piatto preparato dalla nonna col
palmo della mano e di momenti
conviviali'' ha detto Piero Di

Betto, presidente del Consorzio di tutela del Vino Nobile
di Montepulciano, promotore
dell'iniziativa in collaborazione
con il Magistrato delle Contrade
del Bravìo delle Botti.
L'Inventario nazionale
del patrimonio agroalimentare
italiano (Inpai) annovera solamente la pizza e l'arte dei pizzaiuoli napoletani, già nella lista
Unesco tra i beni immateriali
dell'Umanità, e ''Il picio e l'arte
dell'appiciare'' che avvia, ha an-

nunciato l'Istituto Qualità rurale,
il percorso di candidatura Unesco
delle ''Paste fresche fatte a mano''
presso i ministeri dell'Agricoltura
e dei Beni culturali fino
all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la
Scienza e la Cultura. Intanto gli
enoturisti possono già scoprire
il territorio in bici e nella realtà
virtuale, tramite Nobile biKing, e il cortometraggio sui vini
di Montepulciano presentato in
anteprima al Teatro Poliziano.

A PALERMO SHERBETH, FESTIVAL
INTERNAZIONALE GELATO ARTIGIANO
(continua dalla pagina 7)
Attorno al tema del gelato artigianale si cimenteranno
50 maestri gelatieri provenienti da tutto il mondo, incluso il
Giappone, che si è aggiudicato
il trofeo 2017, ma anche Messico, Stati Uniti, centro Europa,
Isole Cayman, Bolivia e Brasile.
Oltre ai laboratori ed ai cooking show dei maestri gelatieri, si
alterneranno, nel centro storico

di Palermo capitale della cultura italiana 2018, degustazioni
guidate aperte al pubblico ed ai
giornalisti di settore, attività per
i bambini, talk con la partecipazione di docenti ed esperti
sui temi dell'alimentazione e
dell'integrazione multietnica
a tavola, letteratura e sorbetti,
intaglio di frutta e nuovi trend
del gusto. L'evento è organizzato
da Admeridiem Comunicazione, con la direzione tecnica dei

maestri gelatieri siciliani Antonio
Cappadonia e Giovanna Musumeci.
L'iniziativa, sottolineano i promotori, vuole valorizzare un gelato artigianale che
risponde comunque a rigide
caratteristiche volute dalla direzione tecnica, che rispettano la
freschezza delle materie prime
e della frutta, l'abbattimento di
zuccheri e di grassi, l'assenza di
preparati industriali.

UN BUCO NERO DÀ RAGIONE AD EINSTEIN

Dopo i neutrini che
danno ragione ad Einstein, adesso la sua teoria della relatività
supera per la prima volta il test
, nelle vicinanze di un buco
nero. Osservazioni durate 26
anni con il Very Large Telescope
dell'Osservatorio Europeo Me-

ridionale (Eso), in Cile, rivelano
gli effetti previsti dalla relatività
generale sul movimento di una
stella che passa vicino al campo
gravitazionale estremo di un
buco nero. Il risultato, pubblicato sulla rivista Astronomy and
Astrophysics, si deve al gruppo

coordinato da Reinhard Genzel,
dall'Istituto tedesco Max Planck
per la Fisica Extraterrestre a
Garching.
(continua a pagina 9)
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UN BUCO NERO DÀ RAGIONE AD EINSTEIN
(continua dalla pagina 8)
Il buco nero protagonista del test è quello supermassivo che si trova al centro della
Via Lattea, distante 26.000 anni
luce dalla Terra. Questo mostro
gravitazionale, che ha una massa
quattro milioni di volte quella del
Sole, è circondato da un piccolo
gruppo di stelle che orbitano
attorno ad esso ad alta velocità.
Questo ambiente estremo (il più
forte campo gravitazionale nella
nostra galassia) lo rende il posto
perfetto per testare la teoria della
relatività generale di Einstein e
per questa ragione viene monitorato con il Vlt da 26 anni.
Nel maggio 2018, gli
astronomi hanno seguito una
delle stelle che circondano il
buco nero, chiamata S2, nel
momento in cui è passata molto
vicino al mostro cosmico, raggiungendo la distanza minima
di nemmeno 20 miliardi di
chilometri, muovendosi a una
velocità superiore a 25 milioni di

“TAORMINA CULT” UNVEILS CASA
CUSENI'S SECRET TREASURES
(Continued from page 8)

chilometri l'ora, quasi il 3% della
velocità della luce.
Il ricercatori hanno confrontato le misure relative aposizione e velocità della stella fatte
nei precedenti 26 anni con quelle
fatte durante l'avvicinamento al
buco nero. E' emerso così che le
nuove misure rivelano chiara-

mente un effetto, nella luce della
stella, chiamato redshift gravitazionale. In pratica la luce viene
allungata a lunghezze d'onda
maggiori dal campo gravitazionale molto intenso del buco nero,
in perfetto accordo con quanto
previsto dalla teoria della relatività generale di Einstein.

RINNOVABILI, È BOOM DI ACQUISTI DA
PARTE DELLE GRANDI IMPRESE
Le grandi imprese stan-

no puntando come non mai sulle
energie rinnovabili. Multinazionali e agenzie pubbliche, utility
escluse, nei primi sette mesi del
2018 hanno acquistato 7,2 GW di
elettricità verde,contro i 5,4 GW
dell'intero 2017, che era stato un
anno record per le fonti pulite. A
dirlo, i dati diffusi da Bloomberg
New Energy Finance.
Tra le imprese in prima
fila c'è Facebook, che finora si è
assicurato 1,1 GW di elettricità
generata sa sole e vento.

Cuseni which allegedly inspired
Coco Chanel to design the logo
of her eponymous fashion house.
Bertrand Russel learned
he had won a Nobel Prize in
1950 while staying at the residence while Greta Garbo lived
there for a year.
Roald Dahl is said to
have conceived his book Charlie
and the Chocolate Factory while
staying at Casa Cuseni.
The house's current
owners are Domenica (Mimma)
Cundari, who grew up there, and
her husband, Francresco Spadaro, a doctor.
The couple are in charge
of Casa Cuseni's Fundation.
The home was declared
a national Italian monument in

1998, an official museum of the
City of Taormina in 2015 and a
great Italian garden in 2016.
It was Daphne Phelps,
Kitson's niece, who studied with
Anna Freud and was a friend of
Albert Einstein, who devoted
the greater part of her life to the
preservation and maintenance of
the house, which she inherited
from her uncle in 1948.
She turned the villa into
a hotel for artists and researchers in 1948, to preserve it, and
wrote a book 'Una casa in Sicilia'
(A house in Sicilt), published by
Neri Pozza.
She died in 2005 at the
age of 94.
Cundari, whose parents
worked for Phelps and who
remembers when Dahl read out
his stories to her when she was a
child, bought it in 2011.

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”

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO DAL PONTE
di Giuseppe Vecchio

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

Aretha Franklin è morta
alle 9.50 del 16 Agosto scorso.
E’ stata la più grande di tutte e
parlare di cantante nel suo caso è
molto riduttivo, Lei era un grandissimo e straordinario personaggio dello spettacolo.
Nasce a Memphis nel
1942 ed inizia con il gospel, suo
padre era C.L. Franklin, predicatore che trasformava la parola di
Dio in spettacolo.
Il suo primo numero 1
nella Top 10 è “Respect”, la sua
carriera conta 18 Grammy e 75
milioni di dischi venduti.
Aretha, così la chiamavamo tutti, alterna una vita difficile ad una carriera strepitosa.
Chi non ricorda “Think”,
“Youmake me feellike a natural
woman”, “ Chain of fools” “ I
say a littleprayer”?
La sua partecipazione al
film “ The blues brothers” resta
memorabile, una pura esplosione
di energia.
Una voce straordinaria,
potente, dolce, ammaliava tutti
con il suo fascino quando saliva
sul palcoscenico.
Una voce unica, irripetibile, ci ha accompagnato per
decenni, professionista straordinaria, scavava dentro di noi alla
ricerca di emozioni molto intense
ed indimenticabili.
Aretha Franklin con la
sua voce volava alto e ci faceva
volare molto in alto, il più in alto
possibile.
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3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

RINNOVABILI, È BOOM DI ACQUISTI DA
PARTE DELLEA livello
GRANDI
IMPRESE
geografico
che le compagnie private sono

(continua dalla pagina 9)

Seguono l'operatore
mobile statunitense AT&T, i
produttori di alluminio Norks
Hydro e Alcoa, e poi Microsoft e
Walmart.

l'America è in testa con 4,4 GW.
A distanza Europa, Medio Oriente e Africa (Emea) con 1,6 GW
e l'Asia-Pacifico con 1,1 GW. La
crescita delle rinnovabili arriva
in un momento in cui sia gli Stati

MORE THAN 100 PROBED OVER
FAKE DOP SAN DANIELE HAM

alle prese con obiettivi energetici per contribuire a frenare il
cambiamento climatico. In alcuni
mercati la scelta ha anche una
motivazione economica,perché le
fonti pulite sono le meno costose.

AUMENTA VALORE DI VINI, LIQUORI E
ACETI ITALIANI ALL'ESTERO
contrazione del 3,9% a volume,

ROMA - Salto di qualità
per l'export di vini, liquori e
aceti italiani all'estero. Secondo
un'analisi di Federvini sui dati
della prima parte del 2018,
sembra che il trend dell'export
delle bevande alcoliche italiane,
caratterizzato finora più dai
volumi che dal valore, stia finalmente cambiando. Per il mercato
vitivinicolo, nei principali mercati la crescita a valore è stata
decisamente superiore rispetto

alla crescita a volume: Polonia
(+34% a valore; + 13% a volume), Giappone (+6% a valore;
-4% a volume), Cina (+7,7% a
valore; -1,9% a volume); Germania: (+5,5% a volume; -8,8%
a valore). Le eccezioni sono
rappresentate da Gran Bretagna
(dove però la contrazione a valore è decisamente più contenuta
rispetto ai volumi: -4,9% contro
un -11,7%) e Canada (stabilità
per ciò che concerne i valori e

dove tuttavia va considerato
l'effetto attesa per l'entrata in
applicazione dell'accordo Ceta).
Discorso a parte per gli Usa con
una crescita parallela a valore e
a volumi (5% vs 6%). Peraltro
si registra nei diversi mercati
un'ottima performance di crescita
a valore dei vini Dop (+17%
negli Usa, +10% in Canada,
+3,65% in Cina) a fronte di una
frenata dei vini frizzanti (-22% in
Canada, -18% in Giappone).
Profili analoghi si registrano per le acquaviti ed i liquori
anche se con dei numeri meno
netti: mentre negli Stati Uniti
l'export a volume è cresciuto
decisamente rispetto al valore
(+50% rispetto ad un +30%),
paesi come Giappone, Cina e
Germania hanno visto privilegiare decisamente la crescita a
valore. Gli aceti hanno rafforzato
la percezione della qualità presso
i consumatori in mercati quali
Giappone (+6% a valore contro
un +2% a volume) e Germania
(-2% a volume contro un +16%
a valore) mentre effetto Trump e
Brexit hanno influenzato Usa e
Gran Bretagna.

PATRIOTTISMO IN ETICHETTA SU UN CIBO
SU 4, VALE 6,3 MILIARDI

ROMA - Oltre il 25% dei prodotti alimentari venduti in super

e ipermercati esibisce la sua italianità in etichetta: a rivelarlo è la

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

terza edizione dell'Osservatorio
Immagino Nielsen GS1 Italy, che
ha monitorato i claim, i loghi e
i pittogrammi che richiamano
l'italianità sulla confezione. In
particolare, sui 60.600 prodotti alimentari di largo consumo
analizzati dall'Osservatorio
Immagino è emerso che oltre
15.300 richiamano la loro origine
italiana in etichetta e che, nel
corso del 2017, le loro vendite
sono cresciute del 4,5%, ossia
a un tasso maggiore rispetto al
+2,3% fatto registrare nel 2016.
Nel 2017, sottolinea
il rapporto dell'Osservatorio
Immagino Nielsen GS1 Italy, i
prodotti alimentari che richiamano l'italianità in etichetta hanno
generato oltre 6,3 miliardi di
euro di vendite, ovvero circa 274
milioni di euro più del 2016, dovuti soprattutto alle vendite senza
promozioni dei nuovi prodotti.
Il Trentino-Alto
Adige si conferma la regione
più valorizzata sulle confezioni
dei prodotti alimentari, sia per
numero di prodotti (672, circa
l'1,1% del totale) sia per valore
delle vendite (241 milioni di
euro, con un'incidenza dello
0,9%), in crescita annua del 4,8%
durante l'intero 2017. Ma è la
Puglia la regione che ha messo a
segno il dato più importante dei
trend di vendita, registrando un
+17,7% rispetto al 2016, seguita
da Toscana (+13,9%) e Piemonte
(+11,6%).
(continua a pagina 11)
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Pordenone - Italian
prosecutors have wrapped up a
probe into the alleged illegal sale
of ham that falsely carried the
Prosciutto di San Daniele DOP
quality standard in which 103
people are under investigation,
sources said. The suspects in-

clude pig farmers, managers, ham
producers and inspectors from
the San Daniele DOP consortium,
the sources said.
An order has been issued for the seizure of 270,000
legs of ham worth around 27
million euros.

ITALY'S PUBLIC DEBT DOWN TO
2.3233 TRILLION - BOI

Rome - The Bank of
Italy said Friday that Italy's
public debt dropped to 2.3233
trillion euros in June, down 4.1
billion euros on the high reached
in May. The bank said that Italy's
tax revenues climbed to 31.9

billion euros in June, up 0.9%
with respect to the same month
in 2017. It said tax revenues
in the first six months of 2018
amounted to 187.1 billion euros,
a rise of 0.6% with respect to the
same period last year.

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

COMPLAINTS - RECLAMI
Can you turn down the TV, please?
Puo’ abbassare il volume della Televisione, per favore?
Can you turn down the radio, please?
Puo’ abbassare il volume della radio, per favore?
The food is cold.
Il cibo e’ freddo.
The food is too salty.
Il cibo e’ troppo salato.
This isn’t what I ordered.
Questo non quello che avevo ordinato.

PATRIOTTISMO IN ETICHETTA SU UN CIBO
SU 4, VALE 6,3 MILIARDI

MOLISE TREMORS CONTINUED
THROUGH NIGHT AFTER QUAKE

(continua dalla pagina 10)
Nella classifica dei trend
di crescita - ed escludendo le
indicazioni geografiche europee
- al numero uno si posiziona il
claim "100% italiano", che nel
2017 ha visto le vendite fare un
balzo in avanti del 7,8% rispetto all'anno precedente, grazie
soprattutto a formaggi (e in
particolare mozzarelle e crescenze), prodotti avicunicoli e latte.
A presentarsi in etichetta come
"100% italiano" sono 5,2 prodotti
alimentari su 100 e le loro vendite raggiungono una quota del
7,4% sul totale alimentare.

RISO BIOLOGICO, CON AIUTO PIPISTRELLI CALA IMPIEGO PESTICIDI

VERBANIA - Si
chiama ‘’YES!BAT’’ il progetto
per la salvaguardia dei pipistrelli

e il loro impiego in agricoltura
biologica. Sviluppato dalla biologa Laura Garzoli, il progetto è

ospitato dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Istituto per lo
Studio degli Ecosistemi di Pallanza di Verbania.
Servirà a tutelare i pipistrelli che in Italia sono specie
protetta, ma anche a promuovere
una produzione sostenibile nelle
risaie e fornire un servizio di chirosorveglianza, ovvero un'analisi
dei tipi di insetti presenti sul
territorio.
Il progetto prevede 60
bat-box, rifugi artificiali realizzati per ospitare pipistrelli, posizionati nelle risaie novaresi per
consentire ai pipistrelli di nutrirsi
degli insetti presenti.
Grazie alla presenza di
questi mammiferi sarà così possibile sostenere una produzione di
riso con un minor uso di pesticidi.

Many families spent
the night in their vehicles in the
Campobasso province, where
some 30 tremors and aftershocks
were felt in 48 hours.
On the eve of the
August 15 holiday there was an
initial strong one measuring 4.7
on the Richter scale, surpassed
on Thursday at 8:19 PM by one
of a 5.2 magnitude. At 10:22 PM

there was another one measuring
4.4, all of which were felt in the
nearby provinces of Abruzzo,
Campania and southern Lazio
as well. No injuries or deaths
were reported but some buildings
suffered minor damage. Telluric
movement is almost constant
in the area but the increase in
intensity in recent days has led to
concern.

(Continued from page 10)

ITALIAN CHARITIES OF
AMERICA'S AUGUST

Saturday Night Community Dances:
August 25th - 8pm to 12am
Come join us for a night of dancing!
Live DJ, food and fun!
DJ will be spinning classics, oldies,
Italian and Spanish music!
$12 at the door or $10 for members.
Food, dessert, coffee and tea included.
Beverages, wine and beer not included
but available for purchase. Door Prizes
and 50/50 raffle!
For more info call 718-478-3100
Like us on Facebook:https://www.facebook.com/italiancharitiesofamerica/
Italian Charities of America, Inc.
A Not For Profit 501 (c) (3) Corp.
83-20 Queens Boulevard Elmhurst, NY 11373
Office # (718) 478-3100
Fax # (718) 478-2665

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

AGNOLOTTI O SPAGHETTI ALLE RAPE AGNOLOTTI (RAVIOLI) OR SPAGHETTI
WITH BROCCOLI RAPE
INGREDIENTI

300 gr. di cime di rape, 1 fetta di pancetta,
piuttosto spessa, 1 cipollina, 1/2 peperoncino,
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva,
1 mestolino di sugo di pomodoro, 1 mestolino di crema di latte,
500 gr. di agnolotti o spaghetti, 100 gr. di parmigiano reggiano

INGREDIENTS

11 oz. Broccoli Rape, 1 thick slice of pancetta,
1/2 chilli pepper, 2 tablespoons, extra virgin olive oil,
1 ladle tomato sauce, 1 ladle cream,
18 oz. agnolotti or spaghetti, 4 oz. parmesan cheese

PREPARAZIONE

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria.
(Unica in Italia dedicata ad
un esponente delle Forze
dell’Ordine aperto tutti i giorni
dell’anno ore 10 - 20)
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Lessare le cime di rape. In una teglia mettere l’olio e farvi
rosolare la pancetta a dadini, la cipollina a fette sottilissime,
il peperoncino sbriciolato. Fare insaporire ed aggiungervi
il sugo e la crema. Condire con questa salsa gli agnolotti o
spaghetti e mantecarli con parmigiano.

PREPARATION

Boil the Broccoli Rape. Fry the diced bacon in the oil add the
finely sliced onion and the crushed chili pepper and simmer,
Add the sauce and cream. Add the boiled Agnolotti or
spaghetti (al dente) and serve with parmesan cheese.

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

SZCZESNY, RONALDO SEGNERÀ MOLTO PRESTO HON. JOSEPH A. SUOZZI BIRTHPLACE
"Cristiano è un grande
giocatore e ha aggiunto notevole
qualità alla squadra. Sfortunatamente non ha segnato all'esordio
con il Chievo ma segnerà il suo
primo gol in una partita molto
presto, ne sono sicuro". Così il
portiere della Juventus Wojciech
Szczesny in un'intervista al sito
Internet Sportsmail. I successi in
campionato - osserva il portiere
polacco - sono viatico per le
ambizioni in Europa. "Per far
un'ottima stagione in Champions
League dobbiamo per forza giocare bene il campionato. Solo in
questo modo possiamo acquisire
fiducia".

IN ITALY DEDICATED IN HIS HONOR
(Continued from page 7)

Over 200 attend the ceremony in Ruvo del Monte, Italy
honoring Judge Joseph A. Suozzi

The American and Italian Suozzi families together in
Ruvo del Monte, Italy.

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

Wednesday, August 29TH
EXTASY’S – MARTY HRONCICH & Co. songs and music are flavored
with Old Italian favorites from the Istria & Kvarner region. Guaranteed
to sing along and dance all night. Presented by: ISTRIA SPORT CLUB

Federation of Italian American Organizations of Queens, Inc

20-12 21st Ave., Astoria, NY 11105 718.204.2444 - Fax 718.201.9145

Email: italianfederation@gmail.com - www.italianfederation.org
A gift of Music, Song and Dance
Made Possible With Grants From

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

The American Suozzi's who traveled to Ruvo del Monte
for the celebration.

