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CAGGIANO DEDICA I SUOI GIARDINI 
AI CAGGIANESI NEL MONDO 

l giardini di caggiano dedicati ai caggianesi nel emigrati nel mondo. Caggiano's 
garden dedicated to the caggianesi who emigrated all over the world. 

GENTILONI VISITS QUAKE ZONE 

 Rome - Pre-
mier Paolo Gentiloni on 
Monday visited the central 
Italian area hit by deadly 
earthquakes last year 
after a local mayor said 
the population had been 
"fooled" by the govern-
ment over post-quake tax 

breaks.
     Gentiloni was 
set to visit the village of 
Arquata del Tronto in 
Marche, one of the vil-
lages flattened by quakes 
in August and October that 
left 300 dead.
     The mayor of the 

Lazio village of Amatrice, 
Sergio Pirozzi, said "they 
fooled us on the exemp-
tion from taxes and contri-
butions".
     In Arquata, Gen-
tiloni is set to inspect new 
temporary homes set up 
for quake survivors.

MIGRANT ARRIVALS FELL 57% IN 
JULY - FRONTEX 

 Rome - The num-
ber of migrants arriving 
in Italy across the central 
Mediterranean fell 57% 
in July compared to June, 
Frontex said Monday. At 
10,160 arrivals, it was the 

lowest for July since 2014, 
the EU's border agency 
said. Total arrivals in Italy 
over the first seven months 
of the year were 93,900, 
more or less the same as 
the same period last year. 

Some 2,300 migrants 
arrived in Spain in July, 
more than four times up 
on July 2016. Spain's total 

SISMA: GENTILONI AD ARQUATA, SU 
ZONE FRANCHE IMPIANTO SOLIDO

 Il presidente del 
Consiglio Paolo Gentiloni 
è arrivato nella frazione 
di Piedilama ad Arquata 
del Tronto, dove viene 
inaugurato il secondo 
villaggio di casette, e si è 
soffermato a parlare con 
il capo di Stato Maggiore 
della Difesa gen. Claudio 
Graziano. Presente anche il 

commissario straordinario 
per la ricostruzione Vasco 
Errani. Il genio militare 
dell'Esercito sta proceden-
do intanto alla rimozione 
delle macerie nella zona.
 "Rimozione 
macerie segnale indispens-
abile"  - "La rimozione 
delle macerie è uno degli 
argomenti importanti del 

percorso di ricostruzione, è 
un segnale indispensabile 
per guardare al futuro". Lo 
ha detto il premier Paolo 
Gentiloni nella sua visita 
alla frazione di Piedilama, 
ad Arquata del Tronto, 
dove oggi sono state 
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MIGRANT ARRIVALS FELL 
57% IN JULY - FRONTEX 

in the seven months was around 
11,000, more than all of 2016. 
Italy has recently clamped down 
on the central Mediterranean 

route via a code of conduct for 
NGOs and deals with Libya.
     Also, the European 
Commission said the migrant 
rescue Operation Triton could 
be boosted if Italy makes such a 
request.

RACE HATE WILL NOT 
PREVAIL - GENTILONI

 Rome - Racist hatred 
will not win out, Premier Paolo 
Gentiloni said after clashes 
between Ku Klux Klan and anti-
Nazi groups in which a woman 
was killed in Charlottesille, 

Virginia. "The condemnation of 
the violence in Virginia unites all 
the world," Gentiloni tweeted. 
"Racist hatred will not prevail 
#Charlottesville", he said on his 
Twitter feed.

“NOTTE DELLA TARANTA” 
STREET FOOD FETED

 Bari - The 20th edition 
of “La Notte della Taranta”, a 
festival dedicated to folk-music 
traditions of the Salento area in 
southern Puglia, will this year 
include an initiative to promote 
regional food. On the occasion of 
the huge concert of the Festival 
di Melpignano near Lecce on 

August 26, there will be an area 
set up for Puglia street food with 
both producers and agricultural 
associations represented. Re-
gional councillor for agricultural 
resources Leonardo di Gioia said 

SISMA: GENTILONI AD ARQUATA, SU ZONE 
FRANCHE IMPIANTO SOLIDO

inaugurate 16 casette per i ter-
remotati. "L'obiettivo di queste 
visite - ha aggiunto - è da una 
parte dare atto al lavoro che si sta 
facendo da una decina di giorni 
da parte del genio dell'Esercito 
per la rimozione della macerie, 
dall'altro è un'occasione per 
esprimere solidarietà ai sindaci 
e alle autorità locali, anche per 
rendersi conto dei problemi ed 
esercitare la pressione che è 
necessaria esercitare. Dobbiamo 
lavorare - ha ribadito - perchè 
le strozzature, le difficoltà che 
si possono manifestare siano 
affrontate. L'impegno del Gov-
erno è cercare di spingere il più 
possibile. Penso che abbiamo un 
buono impianto di ricostruzione, 
sul piano legislativo e finanziario 
e che la Protezione civile ha fatto 
uno straordinario lavoro. Per 
questo ringrazio Fabrizio Curcio. 
C'è sempre da spingere - ha con-
cluso - per fare più velocemente 
e meglio.
 Il sindaco di Ama-
trice intanto accusa il Governo: 
'Sull'esenzione da tasse e con-
tributi ci hanno preso in giro. Ho 
studiato il bando pubblicato dal 
ministero dello Sviluppo e c'è 
solo il credito d'imposta. questo 
non va bene'. 
 Ecco come ha ris-
posto Gentiloni sulla questione: 
"Sulle zone franche abbiamo 

un impianto legislativo solido e 
l'impegno economico e finan-
ziario più rilevante che ci sia mai 
stato nella ricostruzione di questi 
decenni in Italia. Non è stato 
fatto nulla di diverso di quello 
che è contenuto nella legge".  "Se 
ci sono obiezioni - ha aggiunto 
Gentiloni - siamo sempre aperti 
per valutare le osservazioni. Se si 
può fare di più siamo sempre di-
sponibili a parlarne, con Pirozzi, 
che merita il nostro consenso e 
supporto, e con tutti i sindaci. 
Non posso escludere che non 
ci siano difficoltà, perchè sarei 
un pazzo, siamo di fronte ad un 
compito enorme, ma abbiamo un 
buono impianto - ha ripetuto -, 
risorse economiche necessarie e 
l'impegno di tutti. Penso che ce 
la possiamo fare". "Nella legge 
- ha ribadito infine il premier - è 
tutto chiaro, ma se ci sono cose 
da aggiustare le aggiustiamo".
 Sindaco Amatrice, su 
tasse problema Ue? Non è così 
-"Leggo sulla stampa che il 
problema è il limite 'de minimis' 
dell'Unione Europea, ma non è 
così. Il 'de minimis è un regola-
mento dell'Unione Europea che 
dice che un'impresa, nell'arco 
di 3 anni, non può usufruire di 
agevolazioni per importo supe-
riore ai 200mila euro. Mentre 
quello che io ho contestato è 
che nel Decreto Terremoto, e la 
circolare del Mise lo spiega bene 
all'articolo 10, si aggiunge un 
vincolo, ossia si stabilisce che 

una impresa potrà usufruire della 
esenzione di tasse e contributi 
'spalmando' in tre anni l'importo 
a cui ha diritto anche se trattasi, 
ad esempio, di soli 10mila euro". 
È quanto scrive in una nota il 
sindaco di Amatrice, Sergio 
Pirozzi, commentando i conte-
nuti del regolamento emanato 
dal governo per le agevolazioni 
fiscali destinate alle imprese 
colpite dal terremoto. "Quindi - 
aggiunge Pirozzi - quell'impresa 
non potrà usufruire del 100% 
dell'esenzione fiscale e contribu-
tiva nell'anno fiscale di riferi-
mento ma dovrà spalmarla per 
il 39% nel 2017, per il 33% nel 
2018, e per il 28% nel 2019".
 Ceriscioli su tasse, si 
applica ciò che è previsto  - "Se 
uno si aspettava l'esenzione 
totale per tutti, questo non è 
scritto da nessuna parte". Così il 
presidente della Regione Marche 
Luca Ceriscioli, a margine della 
visita del presidente del Con-
siglio Gentiloni a Piedilama di 
Arquata del Tronto, rispondendo 
alle domande dei giornalisti sulla 
polemica innescata dal sindaco di 
Amatrice in merito all'esenzione 
dalle tasse nell'area del sisma. 
"Vediamo intanto - ha aggiunto 
Ceriscioli - di applicare quello 
che è stato previsto, e misurare 
poi sui fatti se c'è bisogno di 
altro. E' vero che un comune è 
diverso dall'altro, ma il legisla-
tore doveva per forza operare sui 
criteri già decisi".

ALFANO, AMBASCIATORE CANTINI VA AL CAIRO

 ROMA - "Alla luce de-
gli sviluppi registrati nel settore 
della cooperazione tra gli organi 
inquirenti di Italia ed Egitto 

sull'omicidio di Giulio Regeni, 
di cui fa stato il comunicato 
congiunto emesso oggi dalla Pro-
cura della Repubblica di Roma 

e dalla Procura Generale de Il 
Cairo, il Governo italiano ha 
deciso di inviare l'Ambasciatore 
Giampaolo Cantini nella capitale 
egiziana, dopo che - l'8 aprile 
2016 - l'allora Capo Missione 
Maurizio Massari venne richia-
mato a Roma per consultazioni". 
Lo ha annunciato il ministro 
degli Esteri Angelino Alfano. 
"L'impegno del Governo italiano 
rimane quello di fare chiarezza 
sulla tragica scomparsa di Giulio, 
inviando a Il Cairo un autorevole 
interlocutore che avrà il compito 
di contribuire, tramite i contatti 
con le autorità egiziane, al raf-
forzamento della cooperazione 
giudiziaria e, di conseguenza, 
alla ricerca della verità. In qualità 
di rappresentante della Repub-
blica, l'Amb. Cantini curerà gli 
interessi nazionali in Egitto e la 
nostra importante comunità".

FCA, VOCI DI INTERESSE DELLA CINESE 
GREAT WALL

 Alcuni gruppi avreb-
bero messo gli occhi su Fca e, 
tra questi, ci sarebbe il colosso 
cinese Great Wall Motor, famoso 

per i suoi Suv. E' quanto si legge 
sul sito di Automotive News 
che indica una prima offerta nei 
giorni scorsi, che sarebbe stata 

"respinta perché non abbastanza 
allettante", mentre altre fonti 
citate dal sito specializzato indi-
cano "responsabili di altri gruppi 
automobilistici impegnati in due-
diligence (verifiche di bilancio) 
per un potenziale acquisto di 
Fca". In particolare si parla di 
un "viaggio in Cina di alcuni 
dirigenti Fca" per incontrare i 
colleghi di Great Wall, che, a 
loro volta, avrebbero ricambiato 
la cortesia recandosi "la scorsa 
settimana" nel quartier generale 
di Auburn Hills, in Michigan. 
I gruppi cinesi - fanno notare 
i commentatori del sito - sono 
"oggetto di pressioni governative 
per espandersi fuori dalla Cina" 
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“NOTTE DELLA TARANTA” 
STREET FOOD FETED

that "we welcomed the idea of 
Puglia agricultural associations 
that, in collaboration with the 
'La Notte della Taranta' founda-
tion, will offer the thousands 
of visitors a variety of regional 
food products. The idea is to 

bring together tourism, food and 
wine tasting, folklore, culture, 
entertainment and music." The 
support that the Puglia regional 
government is providing to the 
initiative," Di Gioia said," is part 
of the promotional activities for 
Puglia food products - not only 
due to their quality, but also their 
ability to attract tourists." 

FCA SHARES SURGE ON 
CHINA RUMOURS

 Milan - A spike in 
shares in Fiat Chrysler Automo-
biles (FCA) sharpened in Milan 
Monday on an Automotive News 
report that FCA managers have 
met execs from Chinese auto-
maker Great Wall. After opening 
4% up, FCA shares showed a 
5% gain in the early afternoon, 
rising to 7.64% shortly before the 
close.
     FCA declined to com-
ment on the report.
     In its report, the US 
trade paper said: "For more than 
two years, FCA has been FSBO 
-- that's For Sale By Owner - 
with no serious offers.
     "Not anymore.
     "Representatives of a 
well-known Chinese automaker 

made at least one offer this 
month to buy Fiat Chrysler Auto-
mobiles at a small premium over 
its market value...The offer was 
rejected for not being enough, a 
source said.
     "Meanwhile, other 
sources independently identified 
executives from other large Chi-
nese automakers conducting their 
own due diligence on a potential 
purchase of FCA, including 
meeting last week with repre-
sentatives of U.S. retail groups 
about a potential acquisition. "A 
source said FCA executives have 
traveled to China to meet with 
Great Wall Motor. "And Chinese 
delegations were seen last week 
at FCA's headquarters in Auburn 
Hills, Michigan.

FCA, VOCI DI INTERESSE DELLA CINESE GREAT WALL

ed il gruppo guidato da Sergio 
Marchionne "potrebbe essere 
l'obiettivo giusto".  "Nessun 
commento" da Fca alle indiscr-
ezioni.

 Titolo amplia rialzo 
Borsa, effetto Cina - Nuova ac-
celerata di Fca in Piazza Affari, 
tra scambi fiume per il periodo, 
con quasi 10 milioni di pezzi 
passati di mano. Il titolo del Lin-
gotto guadagna il 5,3% a 10,34 
euro, spinto dalle indiscrezioni 
del sito Automotive News sul 

possibile interesse di un gruppo 
automobilistico cinese. Viene 
anche indicato uno scambio di 
incontri tra manager mentre l'ex 
Lingotto non intende commen-
tare le voci. Sugli scudi anche 
Exor (+2,9%) a monte della 
catena di controllo del Gruppo 
anglo-olandese.

ALLUVIONE TRAVOLGE CAPITALE SIERRA 
LEONE, ALMENO 300 MORTI

 Fiumi di fango e allu-
vioni hanno investito la capitale 
della Sierra Leone, sotto una 
pioggia incessante, provocando 
almeno 312 morti, secondo un 
bilancio ancora provvisorio. Il bi-
lancio si riferisce ai corpi estratti 
finora dal fango e ripescati dalle 
acque e allineati nell'obitorio di 
Freetown, secondo quanto scriv-

ono vari media locali, fra cui il 
Telegraph.
 I media parlano di 
abitanti alla ricerca dei loro cari 
scomparsi che scavano nel fango 
lasciato dietro dalle piogge inces-
santi, mentre l'obitorio è pieno 
zeppo di corpi.
 Fra gli oltre 200 
cadaveri trasportati all'obitorio 

dell'ospedale Connaught  ci sono 
almeno 60 bambini. Lo scrivono 
i media locali.
 Oltre alle strade tras-
formate in quello che testimoni 
descrivono come "furiosi fiumi di 
fango in piena", vi sono gli smot-
tamenti e le frane nei quartieri 
collinari di Regent sotto l'azione 
incessante della pioggia, che 
hanno sepolto decine di abitazi-
oni. Almeno 2.000 persone risul-
tano al momento sfollate. I media 
parlano di sopravissuti che si 
aggirano nel fango alla disperata 
ricerca di cari spariti nel nulla. 
Secondo il vicepresidente della 
Sierra Leone, Victor Bockarie 
Foh, "è del tutto verosimile che 
sotto al fango giacciano centinaia 
di persone". La Bbc, attraverso 
il suo corrispondente, cita il caso 
di una donna che non trova più 
11 membri della sue famiglia. 
L'obitorio centrale di Freetown fa 
sapere che i corpi sono "troppi" 
per le capacità della struttura.

LEGAMBIENTE, 1 INCENDIO SU 3 DENTRO 
PARCHI E RISERVE

 Nel 2017 in Italia quasi 
un terzo dell'intera superficie 
percorsa dal fuoco ha interes-
sato aree di valore naturalistico 
e incluse nella rete Natura 2000, 
sempre più nel mirino di eco-
mafiosi e piromani. Lo segnala 
Legambiente nel precisare che 
sono 24.677 gli ettari di Zone di 
Protezione Speciale per tutelare 
l'avifauna andate in fumo, 22.399 
quelli dei Siti di importanza co-
munitaria e ben 21.204 gli ettari 
bruciati di parchi e aree protette, 
per un totale di 35.000 ettari. 
Le Regioni più colpite Sicilia, 
Campania e Calabria.
 L'emergenza incendi 

non conosce tregua e non ris-
parmia neanche le maggior aree 
di valore naturalistico, incluse 
quelle nella Rete Natura 2000. 
"Non solo il Vesuvio, ma anche 
- sottolinea Legambiente - tante 
altre aree protette, nazionali e 
regionali, sono sotto la morsa 
degli incendi: dal Cilento e Vallo 
di Diano, al Gargano, dall'Alta 
Murgia alla Majella, dalla Sila al 
Pollino al Gran Sasso passando 
per la Riserva dello Zingaro in 
Sicilia, sono troppe le aree di 
pregio del Centro-Sud finite in 
balia di ecocriminali e piromani. 
"Il 2017 verrà ricordato, come lo 
furono il 2007 e il 1997, come un 

anno orribile per la devastazione 
prodotta dalle fiamme'' com-
menta Stefano Ciafani, diret-
tore generale di Legambiente, 
lamentando ''troppi ritardi ed 
errori. Nella lotta agli incendi 
servono più prevenzione e con-
trolli e politiche di adattamento 
al clima". 
 Gli incendi nel 2017 
hanno coinvolto in Italia 87 
Siti di Importanza Comunitaria 
(principalmente in: 31 Sicilia, 
24 Campania, 8 Calabria, 7 
Puglia, 5 Lazio, 4 Liguria), 35 
Zone di Protezione Speciale (10 
Sicilia, 6 Campania, 5 Calabria, 
5 Lazio, 3 Puglia, 1 Liguria) e 
45 Parchi e Aree protette (12 
Sicilia, 13 Campania, 5 Lazio, 4 
Calabria, 4 Puglia, 1 Liguria), tra 
cui 9 Parchi nazionali, 15 Parchi 
regionali e 16 Riserve naturali. 
Le regioni che hanno perso il 
patrimoni maggiore sono: la 
Sicilia (con 11.817 ettari (ha) 
bruciati nei SIC, 8.610 nelle ZPS 
e 5.851 nelle Aree protette), la 
Campania (8.265 ha nei SIC, 
4.681 nelle ZPS e 8.312 nelle 
Aree protette), la Calabria (666 
ha nei SIC, 3.427 nelle ZPS e 
3.419 nelle Aree protette), la 
Puglia (1.687 ha nei SIC, 1.535 
nelle ZPS e 1.283 nelle Aree 
protette), il Lazio (173 ha nei 
SIC, 2.797 nelle ZPS e 847 nelle 
Aree protette) e la Liguria (1.083 
ha nei SIC, 325 nelle ZPS e 300 
nelle Aree protette).

TRIBUNALE DELLE ACQUE: NO STOP A 
PRELIEVI LAGO BRACCIANO

 ROMA - Il Tribunale 
superiore delle Acque pub-
bliche ha parzialmente sospeso 
l'ordinanza della Regione Lazio 

dello scorso 28 luglio, con la 
quale si disponeva di sospendere 
ogni prelievo idrico dal lago di 
Bracciano dal 1 settembre e di 

limitare il prelievo in agosto a 
400 litri al secondo fino al 10 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra
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(continua a pagina 5)

Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

ALFANO PRAISES MERKEL 
ON MIGRANTS

 Rome - Foreign Minis-
ter Angelino Alfano on Monday 
praised German Chancellor 
Angela Merkel's 2015 decision 
to let in one million Syrian refu-
gees but said today's situation in 
the central Mediterranean was 
"completely different" because 
of the high number of economic 
migrants.
     Speaking to German 

daily Bild, Alfano said Merkel 
in 2015 "put herself on the right 
side of history, she showed true 
leadership, with force and cour-
age".
     But he went on: "The 
situation on the central Mediter-
ranean route is now completely 
different because alongside refu-
gees many economic migrants 
are coming in".

640 MN FOR REGIONAL 
TRAINS - DELRIO

 Rome - Infrastructure 
and Transport Minister Graziano 
Delrio on Thursday signed a de-
cree to allocate 640 million euros 
in the 2019-2022 period for new 
rolling stock for regional trains, a 

ministry statement said.
     The statement said 
that this money was on top of 
426 million euros of regional 
co-financing, for a total of 1.066 
billion euros.

TRIBUNALE DELLE ACQUE: NO STOP A 
PRELIEVI LAGO BRACCIANO

del mese e a 200 litri al sec-
ondo dall'11 al 31 agosto. Per 
effetto dell'ordinanza del Tsap 
sarà invece possibile per Acea 
Ato 2 "prelevare 4 moduli medi 
(400 litri al secondo, ndr) in 
luogo degli 11 previsti in conces-
sione", senza limiti di tempo. 
"Abbiamo garantito l'acqua ai 
cittadini romani e scongiurato 
che a settembre un milione e 
mezzo di persone restassero 
senza", il commento della sin-
daca di Roma, Virginia Raggi, 
che aveva presentato ricorso 
contro l'ordinanza regionale. 
La Regione Lazio spiega che 
"continuerà ad esercitare la 
propria azione nei diversi ambiti 
di diretta attinenza: idraulico, 
concessionario, ambientale".

RENZI FRENA LE POLEMICHE SUI 
MIGRANTI, “MINISTRI BRAVI”

 “Nessuna polemica 
può oscurare i risultati di queste 
settimane, a cominciare dalla sig-
nificativa riduzione del numero di 
sbarchi (-3.5% sul 2016). E i nos-
tri ministri, bravi e capaci, stanno 
facendo un buon lavoro. Capisco 
che è agosto ma non rincor-
riamo le polemiche di chi vuol 
trasformare tutto in una eterna 
campagna elettorale'. Lo scrive 
su Facebook il segretario del 
Pd, Matteo Renzi aggiungendo 
che 'l'Italia ha certamente ancora 
tanti problemi, e ci sono aree di 
sofferenza sulle quali lavoriamo 
e lavoreremo, ma il duro lavoro 
di questi anni sta cominciando a 
dare i suoi frutti”.
 Gentiloni; 'Più efficaci 
se autorità locali sono più forti' - 
"I flussi si stanno gradualmente 

riducendo, vince lo Stato e per-
dono gli scafisti". Il giorno dopo 
Paolo Gentiloni spiega così per-
ché abbia deciso lunedì, di fronte 
al deflagrare dello scontro nel 
governo, di blindare il lavoro di 
Marco Minniti con il codice ong. 
Avanti sulla linea tenuta ferma 
dal Viminale. E' questa la linea 
del premier e del governo. Ma tra 
i suoi ministri (e nella maggio-
ranza) resta una diversità di ve-
dute che è lontana dal colmarsi. 
Perché Graziano Delrio, cui com-
pete la Guardia costiera, tiene un 
punto: "Se c'è una nave di ong 
vicina a gente da soccorrere, non 
posso escluderla", anche "se non 
ha firmato il codice". Una linea 
cui plaude il mondo cattolico ma 
che non è quella del Viminale. 
Ieri prima Angelino Alfano, poi 

Gentiloni vedono l'inviato Onu in 
Libia Ghassan Salamè, al quale 
sollecitano una "spinta decisiva" 
delle Nazioni Unite alla stabilità 
nel Paese, vera precondizione per 
una gestione "più efficace" dei 
flussi migratori. Salamè plaude 
alla missione navale italiana 
di supporto alla Guardia costi-
era libica, così come dall'Ue il 
presidente dell'Europarlamento 
Antonio Tajani definisce il co-
dice delle ong "indispensabile". 
L'Italia, aggiunge l'esponente di 
Fi, deve parlare "con una voce 
unica". La linea - assicurano 
dal governo - è una ed è quella 
indicata da Minniti. "Il codice dei 
migranti - afferma Gentiloni in 
un'intervista al Tg1 - è un pezzo 
fondamentale di una strategia 
d'insieme che sta producendo pia-
no piano risultati, uno spiraglio". 
Il contatore del Viminale segnala 
gli sbarchi ancora in calo rispetto 
al 2016 (-3,47% all'8 agosto). 
Ma ci pensa il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, 
che lunedì ha blindato la linea del 
Viminale, a sollecitare "strategie 
coerenti dell'Ue" per gestire un 
fenomeno così complesso. Il 
nodo politico però non è risolto. 
Minniti continua a dettare la 
linea della fermezza nei confronti 
delle ong che non hanno firmato. 
Delrio insiste che il diritto inter-
nazionale (richiamato dallo stesso 
codice) e la priorità di salvare 
vite impongono di coinvolgere 
ogni nave, se serve, senza fare 
"guerra alle ong". 

ECONOMIA DEL GIAPPONE ACCELERA, SU BASE ANNUA 
PIL +4% MAI COSÌ ALTO DAL 2006

 L'economia giapponese 
accelera nel secondo trimestre 
2017 con una crescita congiun-
turale dell'1% e del 4% su base 
annualizzata (la più alta dal 
2006) sulla spinta del consumi 
privati saliti dello 0,9%. Le spese 
societarie, ha reso noto l'Ufficio 
di Gabinetto, salgono per l'ottavo 
trimestre di fila con un +2,4%, 
mentre gli investimenti pubblici 
del +5,1% in scia al pacchetto di 
stimoli all'economia voluti dal 
governo. L'export scivola per la 
prima volta in 4 trimestre dello 
0,5%, mentre l'import cresce 
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Giornale Italo Americano

Center for Italian 
Studies at Stony Brook 

University Event
September 23, Saturday, 
9:00 a.m. -  5:00  p.m.

Science Research Forum offered 
collaboratively with the Italian 
American Scientists of Long 

Island (IASLI).  
Program includes presentations 

and a poster symposium by 
Italian scientists.  

An opportunity for an informal 
meet and greet exchange with 

and among  participating  Italian 
scientists from Stony Brook 
University and Brookhaven 

National Laboratory.
Location:  Stony Brook 

University’s Center for Ital-
ian Studies Meeting Hall in 

the Frank Melville Memorial 
Library, Room E4340. 

Free and open to the public.  This 
event will be featured on Stony 
Brook's Comm/University Day 

Program of activities also sched-
uled for September 23.

Please call 631-632-7444 for 
additional information.

UN MUST LEAD LIBYA TALKS 
- RUSSIA-HAFTAR 

 Moscow - Foreign Min-
ister Sergey Lavrov has said that 
Russia believes that all mediation 
efforts for a solution to the con-
flict in Libya must be under the 
UN and "contribute to dialogue" 

within the country. The comment 
was made during a meeting with 
Libya army commander Khalifa 

ECONOMIA DEL GIAPPONE ACCELERA, SU BASE ANNUA 
PIL +4% MAI COSÌ ALTO DAL 2006

dell'1,4%.
 La crescita trimestrale 
registrata in Giappone ad aprile-
giugno dell'1%, che segue la re-
visione al rialzo di gennaio-mar-
zo allo 0,4% (da +0,3%), batte le 
attese degli analisti di +0,6% e 
rappresenta l'aumento più ampio 
dal primo trimestre del 2015. 
Su base annualizzata il +4%, 
dopo l'1,5% ricalcolato all'insù 

(da +1%) dei primi tre mesi del 
2017, supera le stime di +2,5%. 
I dati rimarcano l'importanza del 
peso dei consumi interni nella 
formazione del Pil: la domanda 
interna sale dell'1,3% e ha più 
che compensato la frenata della 
domanda asiatica. I consumi 
privati, che pesano per circa il 
60% sul Prodotto interno lordo, 
sale dello 0,9%, allungando a sei 
trimestri di fila la crescita, grazie 
agli acquisti di beni durevoli 
come autovetture e condizion-
atori d'aria. Gli investimenti 

privati residenziali si attestano 
a +1,5%, mentre quelli non 
residenziali a +2,4%. La do-
manda pubblica, che è un'altra 
componente della domanda 
domestica, sale dell'1,3%. Il 
Fondo monetario internazionale 
ha nell'aggiornamento di luglio 
del World Economic Outlook, a 
causa della ripresa dell' economia 
globale, ha leggermente rivisto 
al rialzo le previsioni sul Pil 
del Giappone nel 2017 all'1,3% 
(+0,1%) e confermato il +0,6% 
del 2018.

MILANO, A FERRAGOSTO L’ARTE NON VA IN 
VACANZA. GUIDA AI MUSEI DA VISITARE I 

RISTORANTI CHE RESTANO APERTI LE ALTRE CITTÀ: 
ROMA, FIRENZE, NAPOLI, BOLOGNA, BARI

 Turisti metropolitani 
a km zero. Se gli impegni o il 
lavoro ci trattengono in città, 
questo è il momento giusto per 
guardarla con occhi diversi: 
meno sbrigativi, meno disat-
tenti, più disposti allo stupore. 
Con occhi così si può partire 
alla riscoperta dei capolavori nei 
nostri musei pubblici e privati, 
tutti aperti in agosto (alcuni an-
che nel week end ferragostano), 
e le sorprese non mancheranno. 
Partire da Brera è l’ideale 
perché i recenti riallestimenti 
voluti da James Bradburne ne 
hanno rinnovato la fisionomia, 
creando sorprese anche per 
chi già conosce la Pinacoteca. 
Crivelli, Mantegna, Piero della 
Francesca, Raffaello, Tintoretto, 
Caravaggio, Hayez, i capolavori 
non si contano: da segnare in 
agenda la visita guidata gratuita 
del 23 e la serata in musica con 
gli studenti della Civica Scuola 
Abbado il 17, ingresso ridotto 3 
euro dalle 18 alle 22. Sempre il 
23 speciale ingresso gratuito al 
Poldi Pezzoli. Non solo dipinti, 

dalla “Dama” del Pollaiolo 
al “Compianto” di Botticelli, 
ma anche oreficerie, orologi, 
porcellane, arredi, armi, tappeti: 
a ogni visita si è certi di sco-
prire qualcosa di nuovo. Si può 
anche optare per un tour delle 
principali case museo milanesi, 
unite in circuito da una Casa-
museocard che costa 20 euro, 
quattro gli ingressi compresi e 
scontati: oltre al Poldi ne fanno 
parte il Bagatti Valsecchi, nobile 
dimora ottocentesca con arredi 
originali, la collezione Boschi 
Di Stefano, quadreria di grande 
arte del ’900, e Villa Necchi 
Campiglio, palazzina progettata 
da Piero Portaluppi negli anni 
Trenta tra Art Déco e razional-
ismo.
 Sempre aperte anche le 
Gallerie d’Italia di piazza Scala, 
dove Intesa Sanpaolo espone 
parte delle sue raccolte d’arte 
tra Neoclassicismo e contem-
poraneità, da Antonio Canova 
a Lucio Fontana e oltre. Anche 
in agosto proseguono le visite 
guidate alle opere non esposte, 

conservate nei caveaux, e alla 
mostra “New York New York!”. 
Resta poi il vario panorama dei 
musei civici: le grandi mostre 
di Palazzo Reale, aperte anche 
il 14 e il 15, Palazzo Morando, 
Museo del Risorgimento, 
Archeologico, Raccolte del 
Castello Sforzesco, Museo del 
900, Galleria d’Arte Moderna. 
Tra questi, da ricordare che 
fino al 31 del mese è ancora 
gratuito l’ingresso alla col-
lezione permanente di pezzi 
etnologici e antropologici del 
Mudec, dove visitare anche, 
con normale biglietto, la mostra 
immersiva “Klimt experience”. 
Con i più piccoli ideale un giro 
al Museo di Storia Naturale, o 
all’Acquario o al Museo della 
Scienza, quest’ultimo aperto 
non stop fino al 20 agosto con 
attività ed esperienze nei diversi 
laboratori. In compagnia dei 
bambini da non perdere l’attuale 
allestimento del Triennale De-
sign Museum “Giro giro tondo. 
Design for childre” dedicato alla 
progettazione per l’infanzia.

ISTAT CONFERMA, INFLAZIONE 
RALLENTA A LUGLIO ALL'1,1%

 L'Istat ha confermato la 
stima preliminare di  un rallen-
tamento del tasso di inflazione 
che scende all'1,1% a luglio, 
dopo l'1,2% di giugno. Rispetto 
al mese precedente 'indice dei 
prezzi aumenta dello 0,1%.
 L'ulteriore rallenta-
mento dell'inflazione, per il 

terzo mese consecutivo, si deve 
principalmente ai beni energetici, 
sia regolamentati (+5% da +6,2% 
di giugno) sia non regolamentati 
(+2,1% da +2,9%) e ai servizi 
relativi ai trasporti (+3,2% da 
+4,1% del mese precedente), cui 
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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:

 2017 EVENTS CALENDAR
Meeting - Saturday, September 9, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 23, Hoboken 8:00pm
Dinner Dance - Sunday, October 1, NJ
Meeting - Saturday, October 14, Hoboken 8:00pm
Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Sunday, December 3, Brooklyn 
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm

TARANTA MUSIC FESTIVAL OPENS IN CALIMERA

 Bari - The 20th edi-
tion of 'La Notte della Taranta', a 
festival dedicated to folk-music 
traditions of the Salento area in 
southern Puglia, is opening on 
Friday night in the town of Calim-
era near Lecce.
     This year's performances 
will be dedicated to a number of 
issues including the history of 
local farmers' uprisings, migration 
and the evolution of the local 'piz-
zica' music.
     The event 'Altra tela' will 
open the evening at 9:30 pm with 
the concert 'Terra Pane Lavoro. 
Canti contadini d'amore e di lotta' 
(land, bread, work. Farmers' songs 
of love and conflict) with direc-
tor Rocco Nigro and performers 
Rachele Andrioli, Antonio Castri-
gnanò, Massimiliano De Marco, 
Dario Muci, Vito De Lorenzi, 
Giorgio Distante and Giuseppe 

Spedicato. The event's organizers 
said the concert is a musical voy-
age through farmers' lives in the 
Salento area from the end of the 
19th century until a movement to 
occupy lands in 1949-1951.
     Overall, performances 
will evoke local history including 
social unrest, war and emigration.
     The Zimbaria group will 
then perform a repertoire of tradi-
tional melodies from the Salento 
area.
     Zimbaria offers a mix of 
taranta music, celtic melodies and 
rock.
     The vocal and instru-
mental evolution of the 'pizzica-
pizzica' are at the heart of the 
music played by the band founded 
by Pino Zimba and today led by 
Rossano Ruggeri. For Informa-
tion, check out the http://www.
lanottedellataranta.it/ website.

15 MILIONI A ISOLE MINORI PER ECO-
MOBILITÀ E CLIMA

 Via libera alle domande 
telematiche per accedere al 
Programma per il finanziamento 
di progetti nelle isole minori 

italiane non interconnesse. Am-
montano a 15 milioni di euro le 
risorse destinate ai Comuni delle 
isole minori e alle amministrazi-

oni dello Stato per la realizzazi-
one di progetti su immobili pub-
blici in uso localizzati nelle isole 
minori. Per ciascun progetto la 
soglia massima finanziabile è di 
1 milione di euro.
 Per il ministro 
dell'Ambiente Gian Luca Gal-
letti, "le isole minori italiane, 
custodi di inestimabili tesori 
per la biodiversità, diventer-
anno anche dei veri laboratori di 
sostenibilità''.e Per questo motivo 
il ministero dell'Ambiente si è 
impegnato per trovare queste 
risorse necessarie a creare nuove 
opportunità ambientali ed eco-
nomiche per le piccole isole e 
insieme rappresentare un metodo 
di contrasto ai cambiamenti 
climatici esportabile a livello 

NATE ALTRE 35 TARTARUGHE CARETTA CARETTA 
ALL'ISOLA D'ELBA

 MARINA DI CAMPO 
(LIVORNO) - Altre 35 tartar-
ughe Caretta caretta sono uscite 
ieri sera dal nido sulla spiaggia 
di Marina di Campo, all'isola 
d'Elba (Livorno) dopo le 50 nate 
sabato scorso. A darne notizia 
è Legambiente i cui volontari 
hanno partecipato alla 'vigilanza' 
sulla spiaggia in attesa della na-
scita delle Caretta caretta: non si 

esclude che altre potrebbe uscire 
dal nido.
 Erano circa le 21.30 
quando la prima delle 35 
tartarughe è uscita dal nido 
allertando appunto i volontari 
di Legambiente e Letizi Mar-
sili, biologa dell'Università di 
Siena, ma anche frotte di curiosi, 
alcuni dei quali, si legge in una 
nota dell'associazione, hanno 

mostrato pochissimo rispetto per 
i rettili marini utilizzando flash 
e tentando di invadere la corsia 
di ammaraggio preparata. Alle 
22.23 hanno raggiunto il mare 
altri 19 esemplari che secondo 
Legambiente hanno avuto più 
difficoltà a causa della corrente, 
ma soprattutto perché attratte 
dalle luci del paese. Alcuni esem-
plari sono stati spinti all'estremità 
occidentale della spiaggia di 
Marina di Campo, a molte centi-
naia di metri da dove sono nate. 
I piccoli sono stati raccolti e 
collocati in un contenitore adatto 
e trasportati fuori dalla diga del 
porto di Marina di Campo, nel 
mare buio che è la loro salvezza. 
Mentre erano in corso le fasi del 
salvataggio, alle 24.24 al nido 
facevano la loro comparsa altre 
13 tartarughine, seguite da altre 2 
alle 24.41.
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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 
goodness of your motherly 
Heart, and that through the 
flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

FITCH RAISES MPS 
RATING TO B

 New York - Fitch said 
that it has raised the rating Monte 
dei Paschi di Siena from B- to 
B with a stable outlook. The 
move follows an 8.2-billion-

euro recapitalization, with 3.9 
billion from the State and 4.3 
billion from bondholders whose 
investments were converted into 
shares.

40% OF SEA WATER SAMPLES 
POLLUTED-REPORT

 Rome - Environmental 
association Legambiente said 
Friday around 40% of sea water 
samples it has taken around the 
country are polluted in an annual 
report on the findings taken from 
its Goletta Verde boat.
     It said that bacteria were 
above the levels admitted by law 

at 105 of the 260 areas exam-
ined.
     It said this was due to 
untreated sewage in the sea.
     It said 38 of the areas 
examined were in a "chronic" 
condition", including eight in 
Lazio, seven in Calabria and five 
in Campania and Sicily.

FERRAGOSTO: TANTI STRANIERI, BOOM 
CAMPER E AGRITURISMO

 Il ponte di Ferragosto 
conferma l'estate d'oro per il 
turismo italiano, che ha visto il 
Belpaese scelto come meta delle 
vacanze da oltre 22 milioni di 
connazionali, ma anche da tantis-
simi stranieri, in crescita del 3% 
rispetto all'anno scorso. E se è 
boom di prenotazioni anche per 

settembre, in questi giorni trionfa 
il relax all'aria aperta, con 400 
mila vacanzieri che trascorre-
ranno il 15 agosto in agriturismo 
e 500 mila, tra italiani e stranieri, 
in viaggio in camper in direzione 
del mare o dei borghi. Di "estate 
promossa a pieni voti" parla 
Gianfranco Battisti, presidente 

di Federturismo, che stima in 
oltre 22 milioni il numero di 
italiani rimasti in Italia: 7 su 10 
hanno scelto mare e spiaggia, in 
particolare le località balneari 
pugliesi, siciliane, sarde e romag-
nole, seguite dalla montagna 
e dalle città d'arte. Ma l'Italia 
è sempre più gettonata anche 
dagli stranieri: tedeschi, francesi, 
inglesi e americani, in aumento 
del 3% rispetto all'anno scorso, 
e di nuovo i russi. Molti di loro 
- rileva ancora Federturismo - 
hanno scelto di pernottare negli 
alberghi dove si è registrata una 
crescita del 2% della clientela 
internazionale e del 3% di quella 
domestica. Per gli italiani che 
hanno deciso di espatriare, il 
Mediterraneo è stato il grande 
protagonista, con le isole spag-
nole e greche al top delle classi-
fiche, mentre per il lungo raggio 
si è optato per Cuba, Messico e 
Giappone. A Ferragosto la parola 
d'ordine è relax all'aria aperta: 
sono circa 400 mila - secondo le 
stime di Coldiretti - i vacanzieri 
che hanno scelto l'agriturismo, il 
10% in più dell'anno scorso.

ISTAT CONFERMA, INFLAZIONE RALLENTA A 
LUGLIO ALL'1,1%

si aggiunge il calo dei servizi 
relativi alle comunicazioni 
(-1,4% da +0,1%). L' 'inflazione 
di fondo', al netto degli ener-
getici e degli alimentari freschi, 
scende di un decimo di punto 
percentuale (+0,8% da +0,9% di 
giugno), mentre quella al netto 
dei soli Beni energetici si attesta 
allo 0,9% (come nel mese prec-
edente). L'inflazione acquisita 
per il 2017 è pari a +1,2%. Il 
lieve incremento su base mensile 
dell'indice generale è dovuto al 
prevalere degli aumenti, derivan-
ti anche da fattori stagionali, 
dei prezzi dei servizi relativi ai 
trasporti (+1,6%) e dei servizi 
ricreativi, culturali e per la cura 
della persona (+0,8%), rispetto 
alle diminuzioni registrate dai pr-
ezzi dei beni alimentari (-0,7%) e 
dei beni energetici (-1%).
 Per carrello della spesa 
rincari dello 0,8%  - I prezzi dei 
beni alimentari, per la cura della 

casa e della persona, che costi-
tuiscono il cosiddetto 'carrello 
della spesa', calano a luglio dello 
0,6% su base mensile e aumen-
tano meno del tasso di inflazione 
su base annua, con una crescita 
dello 0,8%. Lo comunica l'Istat 
nei dati definitivi. In particolare 
incide su questo andamento il 
calo dei prezzi alimentari dello 

0,7% su base mensile e la loro 
crescita stabile su base annua 
(+0,9%). Sono in ribasso soprat-
tutto i prezzi della frutta fresca 
(-6,2%) e dei vegetali freschi 
(-4%), anche a causa di fattori 
stagionali. Su base annua questi 
prodotti mostrano comunque 
incrementi, rispettivamente 
dell'1,8% e dell'1,9%.
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 THE 14TH ANNUAL FESTA FOR THE 
SICILIAN BLACK MADONNA DEL TINDARI

East 13th Street, September 7, 1915, Library of Congress. 
Photo Courtesy of Stephanie Romeo.
 Il Comitato per il Ripristino della Festa della Madonna Nera 
cordially invites you to the
  14th Annual Festa in Honor of the Sicilian Black Madonna 
del Tindari

 Friday, September 8, 2017, 6PM at the Phoenix Bar, 
located at the former site of her devotion, 

447 East 13th Street, off of Avenue A, Manhattan
  Each September 8, a group of people gathers at the Phoenix 
Bar, the former site of a chapel to the Madonna of Tindari created by 
Sicilian immigrants who first celebrated her feast day in 1905. People 
arrive to tell stories, recite poetry, and dance to the rhythms of Italian 
folk music as a way of creating community and a new sense of the 
past.
  On this fourteenth anniversary, the festivities begin at 6pm 
and continue until the last person decides to leave. Once again, the 
Phoenix Bar owner Brenda, the bartenders, and the patrons have 
graciously opened their space for this event. 

NO RESERVATIONS REQUIRED. JUST SHOW UP!

FIFTH NGO SIGNS CODE OF CONDUCT
 Rome - SOS Mediter-
ranee on Friday became the fifth 
NGO to sign the Italian-drafted 
code of conduct for organizations 
involved in migrant rescues on 
the Mediterranean.

     The charity inked the 
document at the interior ministry, 
having initially refused to sign 

15 MILIONI A ISOLE MINORI PER ECO-
MOBILITÀ E CLIMA

nazionale. D'altronde i negoziati 
della Cop21 e della Cop22 hanno 
indicato chiaramente il ruolo fon-
damentale delle piccole isole a 
livello globale e nella prospettiva 
nazionale, anche quelle italiane 
possono e devono svolgere un 
ruolo centrale".
 Il Programma di finan-

ziamento, istituito con Decreto 
della Direzione Generale per il 
Clima e l'Energia del 14 luglio 
2017 (n. 340) è in vigore dal 14 
agosto con la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale. Sono ammis-
sibili al finanziamento i progetti 
che rientrano in una delle tre 
tipologie di attività previste: 
riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra, sviluppo di sistemi 
di mobilità a basso impatto e 
attivazione di misure di adatta-

mento ai cambiamenti climatici. 
In sede di valutazione dei pro-
getti. Inoltre saranno valutati in 
maniera premiale i progetti che 
prevedono l'integrazione delle tre 
tipologie di attività.
 Le istanze di ammis-
sione a finanziamento dovranno 
essere presentate esclusivamente 
per via telematica e dovranno 
pervenire entro le ore 24.00 del 
13 novembre 2017 all'indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata:

MPS IN ROSSO PER 3,2 MLD, CRESCONO I CLIENTI

 Mps ha chiuso il primo 
semestre 2017 con una perdita 
di 3,24 miliardi di euro, su 
cui hanno pesato 4 miliardi di 
rettifiche per la cessione delle 
sofferenze e la svalutazione da 
30 milioni della partecipazione in 
Atlante. Il risultato si confronta 

con un utile di 302 milioni di 
euro nello stesso periodo dello 
scorso esercizio.
 E' invece proseguita la 
crescita dei depositi vincolati e 
dei conti correnti da clientela, 
saliti di 3,8 miliardi nel sec-
ondo trimestre e di 9,4 miliardi 

da inizio anno. Nel complesso 
la raccolta diretta è aumentata 
di 2 miliardi da fine 2016. Un 
recupero che però non è riuscito 
a frenare il calo dei ricavi, scesi 
nel semestre del 21% a 1.852,7 
milioni di euro. Il patrimonio 
netto si è attestato 11,3 miliardi 
e il Cet1 è salito al 15,4% grazie 
agli 8,2 miliardi della ricapital-
izziozone precauzionale.
 I conti hanno benefi-
ciato di un 'bonus' fiscale di 510 
milioni di euro per effetto delle 
modifiche restrittive all'Ace, la 
misura che premia gli impren-
ditori che investono nel capitale 
delle proprie imprese.  Intanto la 
Consob ha ufficializzato i nuovo 
equilibri nel capitale: dietro allo 
Stato, titolare del 52,2% delle 
azioni, figurano le Assicurazioni 
Generali, secondo azionista col 
4,32%. La banca possiede il 
3,2% di azioni proprie.

TIM: RISPOSTE A COMITATO CHIGI ENTRO 23
 TIM e Vivendi avreb-
bero chiesto più tempo e il Comi-
tato tecnico istituito dal governo 
a Palazzo Chigi avrebbe spostato 
al 23 agosto il termine per 
presentare le loro osservazioni. 
Lo si apprende da fonti vicine al 
procedimento.
     Il Governo vorrebbe 
che l'istruttoria si chiudesse entro 
fine mese e - stando ad altre in-

discrezioni - il Comitato tecnico 
per il dossier Tim-Vivendi ha 
notificato ufficialmente lunedì 
di aver aperto l'istruttoria per 
determinare se Vivendi aveva 
l'obbligo di informare che eser-
cita direzione e coordinamento 
sul gruppo italiano. La richiesta 
non coinvolge solo i francesi ma 
anche il gruppo italiano. Il parere 
pro veritate inviato da Tim e la 

risposta di Vivendi al Governo, 
che si sono temporalmente acca-
vallate ma non sono conseguenza 
della notifica, secondo indiscr-
ezioni di stampa non sarebbero 
sufficienti.
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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

(Continued from page 8)

 (Continued on page 10)

 (Continued from  page 5)

(continua a pagina 10)

FIFTH NGO SIGNS CODE OF CONDUCT

up to it.
     Among other things, 

NGOs that sign the code agree 
not to enter Libyan territorial 

waters.
     Three NGOs have still 
not signed up.
     Those who do not sign 

are not guaranteed access to Ital-
ian ports.

UN MUST LEAD LIBYA TALKS - RUSSIA-HAFTAR 

Haftar, reports Interfax. 'It is very 
important now to concentrate all 
mediation ideas under the UN, in 
a political sense," Lavrov said. 
"To this end, we believe that 
these activities must not be final-

ized towards the development of 
political prescriptions and that 
they should instead contribute to 
creating more favorable condi-
tions for dialogue between the 
key figures in Libya so that they 

ALITALIA: RIPRISTINATA LICENZA DEFINITIVA

 Il Ministro dello 
Sviluppo Economico ha, in tal 
senso, autorizzato, con Decreto 
Ministeriale del 28 luglio 2017, 
la procedura di cessione dei 

complessi aziendali, preso atto 
dell'indirizzo di programma indi-
viduato dai Commissari", ricorda 
la nota. L'Enac fa inoltre sapere 
che "continuerà a svolgere la pro-

pria attività di vigilanza istituzi-
onale sulle società, in conformità 
alla normativa europea vigente". 
La licenza provvisoria era 
stata concessa contestualmente 
all'avvio dell'amministrazione 
straordinaria.
 L'Ente Nazionale per 
l'Aviazione Civile ha provveduto 
oggi al ripristino delle licenze di 
esercizio di trasporto aereo delle 
compagnie Alitalia Sai e Alitalia 
Cityliner, in Amministrazione 
Straordinaria, e alla contestuale 
revoca delle licenze provvisorie, 
a seguito delle misure assunte 
dai Commissari Straordinari. Lo 
si legge in una nota dell'Enac, 
in cui si precisa che "i com-
missari si sono impegnati a 
garantire la regolare prosecuzi-
one dell'attività" in linea con 
le finalità dell'amministrazione 
straordinaria.

UN POCHINO DI ALCOL ''METTE LE ALI'' 
ALLA CREATIVITÀ

 Una pinta di birra può 
aumentare la creatività: lo di-
mostra uno studio dell'università 
di Graz in Austria secondo cui 
un modesto consumo di alcolici 
potrebbe liberare alcuni aspetti 

delle abilità creative, probabil-
mente perché l'alcol, in piccole 
quantità, scioglie l'autocontrollo 
e quindi libera la mente da quella 
eccessiva razionalità che tarpa le 
ali allo spirito creativo.

     Pubblicato sulla rivista 
Consciousness and Cognition, 
si tratta di uno studio basato sul 
confronto tra gli effetti di un 
placebo (una bevanda analcolica) 
e di una quantità modesta di alcol 
come, appunto, un boccale di 
birra. Gli esperti hanno sottopos-
to un gruppo di individui ad una 
serie di test per misurarne sia le 
funzioni cognitive sia le capac-
ità creative dopo aver bevuto la 
birra o il placebo. È emerso che 
dopo aver consumato la piccola 
quantità di alcol - ma non la 
bevanda analcolica - gli individui 
mostravano sprigionato il loro 
potenziale creativo, specie alcuni 
aspetti della creatività quali la 
capacità di risolvere problemi 
pensando fuori dagli schemi, 
cioè senza basarsi sul pensiero 
razionale. Naturalmente, sot-
tolineano gli autori, la creatività 
'monta' limitandosi a piccole 
quantità di alcol.

CALDO E 
ANZIANI, 8 
BICCHIERI 

D'ACQUA E 
ATTENTI AI 
FARMACI

 Con la persistenza 
dell'anticiclone Lucifero, l'ondata 
di caldo record proveniente 
dal Sahara manterrà ancora per 
alcuni giorni le temperature tra 
i 37/40°, con punte frequenti di 
41/42° e disagi anche di notte, in 
particolare per le persone fragili. 
A chiarire i rischi per la salute 
e come prevenire gli effetti del 
caldo è il prof. Antonio Cheru-
bini, Responsabile dell'unità 
operativa di geriatria dell'Inrca, 
l'Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico per Anziani 
di Ancona: "Il calore ecces-
sivo - spiega - amplifica la fatica 
percepita e causa spossatezza. 
Gli anziani, in particolare, 
rischiano la disidratazione più 
facilmente, perché sentono meno 
la sete o, in caso di demenza e 
Parkinson, non riescono a comu-
nicarla o a procurarsi da bere. 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

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

LOST AND FOUND - 
OGGETTI SMARRITI

Can I help you?
 Posso aiutarla?
I’m looking for my umbrella.
 Sto cercando il mio ombrello.
It is your umbrella?
 E’ il suo ombrello?
No, it isn’t.
 No, non e’ mio.
Are you sure?
 E’ sicuro?
Yes. That umbrella is brown and mine is black.
 Si. Quell’ombrello e’ marrone il mio e’ nero.
The only umbrella we found is the brown one that I 
showed to you.
 L’unico ombrello che abbiamo trovato e’ 
quello marrone che le ho mostrato.(continua a pagina 11)

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

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

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

UN MUST LEAD LIBYA TALKS - RUSSIA-HAFTAR 

can negotiate the future of their 
country." Haftar, who controls 
Libya's eastern coastal region 
of Cyrenaica, said that "we are 
counting on continuing even 
in the future the fight against 

terrorist groups until the Libyan 
national army has control over 
all the Libyan territory in order 
to ensure stability and security." 
In recent days, Italian prime min-
ister Paolo Gentiloni has called 
for a strong initiative by the UN 
for Libya stability.

ANCIENT OPLONTIS 
RESIDENTS HAD BAD TEETH
 Torre Annunziata 
(Naples) - Residents of an 
ancient Roman villa near the 
Campania town of Torre An-
nunziata, Naples, were healthy 
but often had dental problems, 
according to a new study on the 
remains of dozens of victims of 
the Mt Vesuvius eruption in 79 
AD.
     The anthropology and 
DNA study, which is still ongo-
ing and will be completed at 
the end of the month, is being 
carried out by Professor Nicola 
Terrenato from the University 
of Michigan, Professor Kristina 
Killgrove from the University 

of West Florida and Andrea 
Acosta, a PhD student at the 
University of Southern Califor-
nia.
     Researchers are ana-
lyzing the remains of at least 54 
victims found in the archaeo-
logical area of Oplontis, at the 
Villa of Lucius Crassius Tertius 
near Poppea's Villa, the area's 
two major buildings.
     The remains were first 
found in the 1990s in the villa 
where they had fled in an at-
tempt to save their lives during 
the eruption.

CALDO E ANZIANI, 8 BICCHIERI D'ACQUA E 
ATTENTI AI FARMACI

Se presenti patologie croniche 
cardiovascolari, respiratorie, 
diabete e insufficienza renale, si 
può andare incontro ad un rapido 
peggioramento delle condizioni 
di salute. È bene quindi prestare 
attenzione alla comparsa di sin-
tomi quali confusione mentale, 
sonnolenza, debolezza marcata e 
aumento della temperatura cor-
porea". Cosa fare per affrontare 
al meglio l'afa A meno di diversa 
indicazione del proprio medico, 
bere almeno un litro e mezzo di 
acqua fresca al giorno, circa otto 
bicchieri, limitando bevande gas-
sate, alcoliche e caffè. Da evitare 
le bibite ghiacciate, che danno 
una falsa sensazione di sollievo 
e rischiano di creare congestioni. 
A tavola, privilegiare una dieta 
di carni bianche o pesce, latticini 
freschi e primi piatti leggeri. Da 
evitare gli alimenti elaborati, 
piccanti o fritti. È consigliabile 
assumere almeno cinque porzioni 
di frutta e verdura al giorno, che 
aiutano a combattere la dis-
idratazione.
     Meglio non uscire nelle 
ore più calde, dalle 11:00 alle 
18:00, e fare i lavori domestici 
nelle prime ore del mattino o 
nel tardo pomeriggio. Indossare 
vestiti di cotone o lino, chiari, 
non aderenti e, quando si esce, 
un cappello. In assenza di aria 
condizionata o ventilatore, arieg-
giare gli ambienti durante le ore 

più fresche e oscurarli con tende 
o tapparelle. Se si ha un condiz-
ionatore, evitare di regolarlo a 
valori troppo bassi rispetto alla 
temperatura esterna. L'ideale è 
mantenere l'ambiente domestico 
sui 24-26°C. Importante è non 
isolarsi e mantenere durante il 
giorno un contatto, anche telefo-
nico, con un familiare, un vicino 
o un amico. Per chi assiste In 
caso di malattie che richiedono 
l'assunzione di numerosi farmaci, 
non sospendere o iniziare una 
terapia senza prima consultare 
il medico e conservare i me-
dicinali deperibili in frigorifero. 
Se la persona assistita è a letto, 
assicurarsi che non sia troppo co-
perta. Meglio tenere una bottiglia 

d'acqua o un bicchiere sempre in 
vista, in cucina o sul comodino.
     In caso di colpo di ca-
lore In seguito ad una prolungata 
esposizione al sole, si possono 
avere sintomi come debolezza, 
mal di testa, nausea e vomito, 
vertigini e febbre anche fino 
a 40°. In questi casi è neces-
sario contattare al più presto il 
medico di famiglia o, durante le 
ore notturne e nei giorni festivi, 
la guardia medica. Il colpo di 
calore è molto frequente anche 
negli ambienti chiusi. In attesa 
dell'arrivo dei soccorsi, è bene 
portare la persona in un luogo 
fresco, cercando di raffreddare il 
corpo ventilandolo e bagnandolo 
con acqua fresca, non fredda.

CIA, PREZZI SOTTOCOSTO PROPOSTI A 
PRODUTTORI FRUTTA

 "Il caldo ha sostenuto i 
consumi di frutta, i raccolti sono 
in calo in Europa mentre noi 

assicuriamo ancora produzioni di 
qualità, eppure la frutta estiva - 
pesche e nettarine in primis, ma 

anche a meloni e cocomeri - non 
viene pagata adeguatamente. 
Anzi i prezzi sono irrisori e al 
di sotto dei costi produttivi". Lo 
afferma Dino Scanavino, presi-
dente di Cia - Agricoltori Italiani, 
che segnala ''un mercato depres-
so per le eccellenze produttive 
ortofrutticole in una annata che 
invece presenta tutte le condiz-
ioni per remunerare il raccolto''.
 "Già ad inizio campagna 
abbiamo assistito ad un crollo 
dei prezzi di albicocche e pesche, 
solo in parte spiegabile con una 
abbondante offerta sui mercati 
di prodotti esteri e nazionali e a 
causa del caldo anticipato e pro-
lungato che ha portato la frutta a 
maturare contemporaneamente 
in tanti areali produttivi europei. 
Ora, però -sottolinea Scanavino- 
abbiamo superato da tempo 
quella fase, ma siamo al punto 
di partenza. È chiaro che ci sono 
manovre speculative". Inoltre, 
osserva il presidente Cia, "non 
si può nemmeno attribuire solo 
all'embargo russo e a competitori 
come la Turchia, che produce 
a costi inferiori dei nostri, un 
mercato con quotazioni che si 
avvicinano ai minimi storici".
 Da anni - prosegue 
Scanavino - la Cia suggerisce 
l'adozione di strumenti che con-
sentirebbero di evitare o mitigare 
queste situazioni ricorrenti di 
crisi. "Innanzitutto serve la pro-
grammazione delle produzioni 
frutticole - continua - oltre alla 
condivisione della programmazi-
one e delle strategie commerciali, 
l'attivazione, perlomeno a livello 
sperimentale, dei fondi mutu-
alistici o delle polizze ricavi. 
L'organismo interprofessionale 
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TORTA DI MANDORLE - 
ALMOND CAKE

 
INGREDIENTI (per 12 persone)

300 gr. di mandorle sgusciate, 150 gr. di zucchero,
150 gr. di cioccolato fondente, 150 gr. di burro

6 tuorli d’uova, 1 bustina di lievito, 1 bicchierino di Cointreau,
125 gr. di farina 00 

INGREDIENTS (for 12 persons)
11 oz shelled almonds, 5 1/2 oz sugar, 5 1/2 oz milk chocolate,

5 1/2 oz butter, 6 yolks of eggs, 1 small packet of yeast,
1 small glass of Cointreau, 4 3/4 oz flour 

PREPARAZIONE
Sgusciare le mandorle. Nel frattempo mettere a bollire un 

pentolino con dell’acqua; quando bolle versarvi le mandorle, 
farle stare alcuni secondi, toglierle dal fuoco e privarle della 
pellicina. Mettere in un frullatore le mandorle, il cioccolato e 
tritare il tutto. Ammorbidire il burro e versarvi lo zucchero, i 
tuorli, la farina, il Cointreau, i bianchi d’uovo montati a neve 

e, ovviamente, le mandorle tritate con il cioccolato.
Amalgamare delicatamente con un cucchiaio di legno. 

Imburrare uno stampo e spolverarlo di farina.
Versarvi il composto ed infornare a 180 gradi per 25-30 

minuti. Lasciare raffreddare prima di servire.

PREPARATION
Shell and skin the almonds. Put the almonds and chocolate 
into a food processor and chop finely. Soften the butter add 

the sugar, yolks, flour, cointreau, whisked egg whites and the 
almonds and chocolate. Mix gently with a wooden spoon. 
Butter and flour a cake tin pour in the cake mixture and 

bake at 180° C (356° F) for 25 - 30 minutes. Cool and serve.

Buon Appetito 
(continua a pagina 12)

(Continued from page 10)

ANCIENT OPLONTIS 
RESIDENTS HAD BAD TEETH

     Coins and jewels were 
found close to their remains.
     The new study is 
revealing precious information 
on the lifestyle and diseases of 
local residents as it is the first 

to be conducted on the whole 
area of Pompeii.
     Similar studies had 
so far focused on the area of 
Herculaneum.
     The skeletons found 
include those of two pregnant 
women who were almost full-
term.
     Many of the victims 
had common genetic traits and 
were generally in good health, 
scientists said after completing 
the first phase of the study.
     Contrary to former 
research conducted in other 
ancient Roman archaeological 
areas, studies conducted in the 
Vesuvius area enable archae-
ologists to investigate the life-

style of individuals of different 
ages who died a violent death 
and were in the prime of life.
     The fact that no pa-
thologies like anemia emerged 
could mean that diseases like 
malaria were not present and 
that the population's diet was 

healthy.
     On the contrary, the 
dental situation varied a lot: 
many of the skeletons exam-
ined had missing teeth, dental 
erosion and several cavities.
     The teeth of some chil-
dren and teens also appeared 
to show a prolonged period of 
sickness or famine.
     The research was con-
ducted by the three US univer-
sities along with the direction 
of the archaeological park of 
Pompeii and were funded by 
the National Endowment for 
Humanities, the Rust Family 
Foundation for Archaeological 
Research and the University of 
West Florida.

CERVELLO 
“RINGIOVANITO” 
MODIFICANDO 
UN SOLO GENE

 “Ringiovanito” il 
cervello di topolini di mezza età 
semplicemente spingendo un in-
terruttore genetico'. E' il risultato 
ottenuto da Jason Shepherd della 
University of Utah a Salt Lake 
City in una ricerca pubblicata 
sulla rivista Proceedings of the 
National Academy of Sciences.
     E' stata intensificata 
l'attività di un solo gene chiama-
to Arc e la plasticità cerebrale (la 
capacità di modificarsi, crescere, 
formare nuovi 'ponti' di comu-
nicazione neurale) è tornata a 
somigliare a quella di animali più 
giovani. Il cervello in giovane 
età si contraddistingue proprio 
per la sua plasticità, via via che 
gli anni passano si 'arrugginisce', 
diviene meno elastico, meno 

ALLARME COLEOTTERO SU PIANTE DI FICO IN TOSCANA

 CARMIGNANO (PRA-
TO) - Allarme coleottero sulle 
piante di fico. A segnalarle la pre-

senza, dal 2015, l'Associazione 
produttori fichi secchi di Carmig-
nano (Prato), che ora lancia una 

petizione a salvaguardia di questi 
alberi e frutti colpiti da quello 
che viene definito anche punt-
eruolo nero del fico. E' quanto 
rende noto Slow food Toscana: 
il fico secco di Carmignano è 
un presidio Slow food nato per 
aiutare i pochi produttori rimasti 
riuniti nell'Associazione.
 L'allarme, si spiega in 
una nota, "riguarda il coleottero 
curculionidae, appartenente al 
genere Aclees sp., probabilmente 
di origine asiatica e la sua esist-
enza sembrerebbe strettamente 
associata al genere del ficus. 
Purtroppo non è considerato un 
parassita da 'quarantena' per-
tanto non sono in vigore decreti 
di lotta obbligatoria. E' proprio 
dall'avvistamento del 2015 che si 
sono registrate varie segnalazioni 
di danni, talvolta anche ingenti, 
su tutto il territorio toscano, in 
particolare nelle zone di Carmig-
nano e nella Garfagnana a causa 
di numerosi attacchi dell'Aclees 
sp. su piante giovani e in piena 
produzione, che hanno poi por-
tato a diffuse morie di piante, 
creando problemi di raccolto agli 
agricoltori e produttori di fichi 
secchi. Secondo quanto accertato 
il coleottero curculionide attacca 
le piante di fico conducendole 
progressivamente a morte, 
favorendone lo stroncamento a 
seguito dello scavo di gallerie 
corticali e nei tessuti legnosi.
 L'attacco", si spiega 
ancora, si "sarebbe allargato in 
altre parti dell'Italia, come Lazio, 
Liguria, Piemonte e Abruzzo".
 Per questo motivo, 
l'Associazione produttori di Car-
mignano ha indetto la petizione 
'Salviamo il fico!', per racco-
gliere "quante più adesioni pos-
sibile per chiedere alla Regione 
e al ministero l'accesso a fondi 
per lo studio del coleottero e la 
ricerca di metodi utili alla salva-
guardia delle piante di fico al fine 
di evitarne l'estinzione".

avrebbe tutte le caratteristiche e 
le potenzialità per governare le 
regole produttive, commerciali e 
di immissione al mercato se solo 
tutti i soggetti che ne fanno parte 
vi partecipassero e operassero 
per gli scopi fondanti.
 Purtroppo - lamenta la 
Cia - non si è mai trovata comu-
nità d'intenti''.

CIA, PREZZI SOTTOCOSTO PROPOSTI A PRODUTTORI FRUTTA



GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

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

FOR SALE
VILLA ROMA CONDO

Year -round Spacious 2 Bedroom Condo, 2 Full Baths, 
Large Living Room, vaulted ceiling, fully enclosed Interior 
Porch, Eat in Kitchen, Totally updated, Tiled Entry Foyer 

and Hallways, Plenty of closets, storage space 
including a floored attic with hidden  stair entry, central air 

and vacuum; plus laundry and  utility rooms at the Villa 
Roma Resort and Conference Center! This unit backs up 
against the Tenth Fairway on the Villa Roma PGA Golf 

course. Use of the Facilities at the Villa Roma is year round.
For more information call Maria 1.845.798.6821.

BORGETTO CULTURAL ASSOCIATION
                                                Present our
                                          55th Annual Feast

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

At rear St. Luke Church 
16-98 150th Pl. WHITESTONE NY 11357

              SATURDAY 26, FEAST OPEN AT 2.00 PM TO 11 PM
Guest of honor 

Congressman Thomas R. Suozzi                                               
Councilman Paul Vallone 

                                               EVENTS
                           RIDES / FOODS / DRINKS / MUSIC / 
                                  RAFFLES AND CAR SHOW

SUNDAY 27, FEAST OPEN AT 2.00 PM TO 10 PM
Saturday Mass under the tent at 6.15Pm by Father Lee

Sunday Mass at St. Luke Church  
16-34 Clintonville St., Whitestone NY 

at 3Pm and procession to fallow
After 8Pm announcement Raffle

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

Italianfederation.com
Spring Italian Language Classes for Adults

Classes Begin Week of September  5th,  2017
6 to 7:45 PM

(10-week session $120 plus workbook)
The Discovery of the Italian Language – from basic to advanced 

–  are available  
Adult Advance – Tuesday – September 5th , 2017 

Adult Intermediate – Wednesday – September 6th, 2017
Adult Beginners – Thursday – September 7th, 2017

Our courses are designed to provide students with a sound basis 
for learning to communicate effectively and accurately in contem-

porary spoken and written Italian. 
Buon Divertimento! 

Seating is limited, first come – first served
Classes taught by a New York State Licensed Teacher

The Inoculated Canaries Band Youth Night – Rock Band Special Guest – Angelina (Vocalist) 
From St. John’s Prep  Presented by:  Saloon Hair Stylist, Owner Frank Arcabascio. 

 
 

Wednesday, August 30th: TINO - “Live entertainment” singing old Italian favor-
ites from the 60’s, 70’s & 80’s Presented by:  PALO DEL COLLE SOCIETY
Wednesday, August 30th: EXTASY’S – MARTY HRONCICH & Co. songs and 
music are flavored with Old Italian favorites from the Istria & Kvarner region.Guar-
anteed to sing along and dance all night. Presented by:  ISTRIA SPORT CLUB

Federation of Italian American Organizations of Queens, Inc.
20-12 21st Ave., Astoria, NY 11105 (718) 204-2444-(FAX) 204-9145

  Email: italianfederation@gmail.com  ~  www.italianfederation.com
      NO RAIN DATES For verification please call 718-204-2444 
A gift of Music, Song and Dance Made Possible With Grants From: 
KIWANIS CLUB OF ASTORIA/LONG ISLAND CITY - SALOON HAIR - CON EDISON

Athens Square Park 
30 Street and 30th Ave, Astoria, NY

Runs to August 30th, 2017, 
Wednesdays, 7:00 pm to 9:00 pm

CERVELLO “RINGIOVANITO” MODIFICANDO 
UN SOLO GENE

capace di rigenerarsi, cambiare e 
sviluppare nuove comunicazioni 
tra neuroni (sinapsi). Questa 
'ruggine' lo rende meno scattante, 
meno efficiente, meno capace di 
apprendere e memorizzare.
     Gli esperti si sono 
concentrati sul gene Arc perché 
hanno studiato animali con una 
carenza di funzione di questo 
gene, associando questa condiz-
ione a maggiore invecchiamento 
della corteccia visiva in topolini 
di mezza età. Così, i ricercatori 
hanno aumentato la funzione di 
Arc nel cervello dei topi iniettan-
do 'vettori' contenenti altre copie 
del gene: questo ha immediata-
mente portato ad un 'ringiova-
nimento' della corteccia visiva, 
misurato in termini di elasticità 
cerebrale.
     "Il risultato ottenuto è 
entusiasmante - ha detto Shep-
herd - perché suggerisce che 
manipolando un solo gene nel 
cervello adulto, è possibile po-
tenziare la plasticità cerebrale".
     Il prossimo passo sarà 
capire se, stimolando la funzione 
di Arc in altre aree del cervello, 
si può migliorare la riabilitazione 
post-ictus e trauma cranici o si 
può combattere il declino cog-
nitivo cui inesorabilmente tutti 
vanno incontro con gli anni. 


