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MATTARELLA: “NON
HUNDREDS OF VICTIMS OF ITALIAN
MERCANTEGGIARE SU BILANCIO UE”
HERITAGE THAT DIED ON 9-11
MEMORIALIZED

"L'Italia è
un contributore attivo
dell'Unione. Ma mi sono
sempre rifiutato di considerare questi rapporti
sul piano del dare e avere,
anche perché i benefici

dell'integrazione non sono
quasi mai monetizzabili interamente. Non è attraverso il calcolo contabile che
si definisce il vantaggio
che l'Unione assicura a
tutti i suoi componenti".

Lo ha detto il presidente
Sergio Mattarella da Riga.
"Il rischio è quello di
mettersi a mercanteggiare

(continua a pagina 2)

GENOVA, LA CITTÀ SI FERMA. “E' IL
NOSTRO GROUND ZERO”

Manhattan, September 11, 2018 – Those
of Italian Heritage were
honored and memorialized
at the Italian Consulate

on Park Avenue by Italian
Consul-General Francesco
Genuardi. He told all that
were in attendance that 205
people of Italian heritage

were killed during the September 11, 2001 terrorist
attack on the World Trade
(Continued on page 6)

AMERICA
A BEAUTIFUL ITALIAN NAME

Amerigo Vespucci Explorer
(c. 1451–c. 1512)

Un mese dopo
il crollo del ponte Morandi Genova si ferma per
rendere omaggio alle 43
persone morte nel disastro.
Nel pomeriggio in piazza
De Ferrari la commemorazione delle vittime: il
sindaco di Genova Marco
Bucci e il governatore Toti

sono arrivati accolti dagli
applausi del pubblico,
raccogliendo anche frasi di
incoraggiamento.
Alle 11,36 con il
cielo lacerato dalle sirene
delle navi e dai rintocchi
delle campane, i genovesi
sono scesi in silenzio: i
negozi hanno abbassato

le saracinesche, taxi e bus
hanno spento i motori, la
gente in strada si è fermata
in raccoglimento. Un girotondo in mezzo a piazza
De Ferrari per ricordare la
tragedia: lo hanno fatto al(continua a pagina 2)

America was named after Amerigo Vespucci, a Florentine navigator and explorer
who played a prominent role in exploring the New World.
Explorer Amerigo
Vespucci was born March
9, 1451, (some scholars
say 1454) in Florence,
Italy. On May 10, 1497,
he embarked on his first
voyage. On his third and
most successful voyage, he

discovered present-day Rio
de Janeiro and Rio de la
Plata. Believing he had discovered a new continent,
he called South America
the New World. In 1507,
America was named after
him. He died of malaria in

Seville, Spain, on February
22, 1512.
A navigator and
explorer Amerigo Vespucci, the third son in a
(continued on page 2)

MATTARELLA: “NON MERCANTEGGIARE SU BILANCIO UE”
(Continua dalla pagina 1)
fra di noi, fra i nostri Paesi, sui
rapporti contabili".
"Io sono avanti negli
anni - ha detto in un altro passag-

gio del suo intervento - sono nato
durante i bombardamenti e, forse
per questo, mi è rimasta un'innata
diffidenza, e un'innata idiosincrasia verso qualunque pericolo
di nazionalismo e di guerre" per
cui "occorre riflettere su questo

perché corriamo il rischio che
riproporre dentro l'Unione un
clima che non è soltanto concorrenziale ma è di contrapposizione, che poi diventa contrasto,
poi diventa ostilità, diventa non
sappiamo cosa".

GENOVA, LA CITTÀ SI FERMA. “E' IL NOSTRO GROUND ZERO”
(continua dalla pagina 1)
cuni figli delle vittime mischiati
a decine di giovanissimi atleti
genovesi, accompagnati dagli
allenatori e dai dirigenti delle
società in occasione del minuto
di silenzio delle 11.36 in ricordo
delle 43 vittime. "Ci è sembrato doveroso invitare il mondo
dello sport a partecipare a questo
momento così importante", ha
spiegato Rino Zappalà, delegato
Coni di Genova.
Un mese fa la tragedia,
Genova ferita al cuore.
"Non credo che importi
a qualcuno il nome del commissario - ha detto il governatore
e commissario per l'emergenza
Giovanni Toti -. Il problema è
fare le cose bene e presto. Non
ingarbugliare le carte. Come
istituzioni ci siamo fatti carico da
un mese dell'emergenza facendo
un lavoro straordinario e oggi
chiediamo al Governo di poter
continuare, di non avere disturbi
ma aiuti, perché l'unico compito
ora è riaprire il ponte".

"Non sarà la caduta di
un ponte a piegare Genova - ha
detto ancora Toti -, una città che
ha voglia di tornare a correre nel
più breve tempo possibile. Oggi
in piazza De Ferrari, la piazza
delle grandi adunate di quel
popolo che ha saputo dire no ai
terroristi quando fu ucciso Guido
Rossa, ribadiremo a tutti questa
volontà".
"La giustizia è la prima
cosa, sapere cosa è successo,
cos'ha prodotto una cosa così. La
procura sta facendo uno straordinario lavoro e l'aula di giustizia
ci dirà cosa è successo".
"Per noi genovesi il
crollo del Morandi è stata una
tragedia terribile - ha detto il
sindaco di Genova, Marco Bucci
-. Come ground zero per New
York, città che ha saputo uscire
dal disastro molto bene. Noi
vogliamo fare la stessa cosa.
Genova non è in ginocchio. Oggi
ricordiamo le vittime e pensiamo
alla ricostruzione per uscire dalla
tragedia con la città più forti e
grande di prima".
"Genova non attende

auguri o rassicurazioni ma la
concretezza delle scelte e dei
comportamenti": lo ha scritto
il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, in un intervento sulla Stampa e Secolo XIX
a un mese dal disastro: la città
"è stata colpita da una tragedia
inaccettabile" e "ricostruire è
un dovere. Ritrovare la normalità, una speranza che va resa
concreta. Bisogna farlo in tempi
rapidi, con assoluta trasparenza,
con il massimo di competenza".
L'immagine che la città ha dato
di sé, "in quei giorni di lutto e di
smarrimento non è stata soltanto
di profondo dolore, ma anche
di grande solidarietà e di forza
d'animo", scrive. "Quella stessa
solidarietà, alta, responsabile,
coraggiosa, disinteressata, che ha
caratterizzato i genovesi e i soccorritori", afferma, è "la chiave
di volta per superare la condizione che si è creata". Con un
impegno collettivo, nazionale e
locale, pubblico e privato, perché
"ricostruire è un dovere. Ritrovare la normalità, una speranza
che va resa concreta".

MATTARELLA: “SCELTE CONCRETE PER GENOVA”. TONINELLI:
“PRESTO COMMISSARIO”. TOTI: “AIUTI, NON DISTURBI”

"Genova non attende
auguri o rassicurazioni ma la
concretezza delle scelte e dei
comportamenti". Lo scrive il
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento
sulla Stampa e Secolo XIX a un
mese dal disastro che ha colpito
il capoluogo ligure, facendo
43 vittime nel crollo del Ponte
Morandi: la città "è stata colpita
da una tragedia inaccettabile" e
"ricostruire è un dovere. Ritrovare la normalità, una speranza
che va resa concreta. Bisogna
farlo in tempi rapidi, con assoluta
trasparenza, con il massimo di
competenza".
Genova - scrive il Capo
dello Stato - "è stata colpita da
una tragedia inaccettabile" ma
l'immagine che la città ha dato
di sé, "in quei giorni di lutto
e di smarrimento non è stata

soltanto di profondo dolore,
ma anche di grande solidarietà
e di forza d'animo": "Una città
colpita duramente, negli affetti,
nella memoria, nella funzionalità, nella sua stessa essenza di
metropoli dinamica e moderna,
aperta al mondo e al futuro, è
stata capace di non cadere nella
disperazione".
"Quella stessa solidarietà, alta, responsabile, coraggiosa, disinteressata, che ha
caratterizzato i genovesi e i soccorritori", afferma il presidente
della Repubblica, è "la chiave di
volta per superare la condizione
che si è creata".
E "serve un impegno
collettivo, nazionale e locale,
pubblico e privato", aggiunge
Mattarella nel suo intervento,
"ricostruire è un dovere. Ritrovare la normalità, una speranza

che va resa concreta. Bisogna
farlo in tempi rapidi, con assoluta
trasparenza, con il massimo di
competenza. Con unità di intenti
e visione lungimirante. Partendo
dal ricordo delle vittime, dai
bisogni primari di quei
cittadini che hanno perso tutto.
E accompagnando via via la
ripartenza con provvedimenti
che sostengano l'impegno dei cittadini, delle imprese, del mondo
del commercio e dell'economia".
Il decreto urgenze è
stato "condiviso" dal governo e
"io non mi preoccuperei tanto del
nome, ciò che conta non è chi
fa ma cosa viene fatto": così il
ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ad Agorà su Rai3
spiegando che il commissario per
la ricostruzione dopo il crollo del
Ponte Morandi di Genova sarà
nominato, come previsto dal decreto 'urgenze' "entro dieci giorni
dalla pubblicazione in Gazzetta
ufficiale con un dpcm", quindi
è possibile che arrivi "entro 15
giorni".
"Non credo che importi
a qualcuno il nome del commissario - ha detto il governatore
e commissario per l'emergenza
Giovanni Toti -. Il problema è
fare le cose bene e presto. Non
ingarbugliare le carte. Come
istituzioni ci siamo fatti carico da
un mese dell'emergenza facendo
un lavoro straordinario e oggi
chiediamo al Governo di poter
continuare, di non avere disturbi
ma aiuti, perché l'unico compito
ora è riaprire il ponte".

MANOVRA VERSO 28-30 MILIARDI, LEGA
ED M5S PUNTANO A 8 A TESTA

La prima manovra del
governo Lega-M5S potrebbe
arrivare a valere circa 28-30
miliardi, dei quali 12,4 necessari
per sminare le clausole sull'Iva

e altri 16 miliardi (non i 10 circolati nelle scorse settimane) per
l'attuazione delle misure chiave
per i due partiti di maggioranza.
Secondo quanto riferito

da fonti al lavoro sul dossier,
con la sua dote da 8 miliardi la
(continua a pagina 3)
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A BEAUTIFUL ITALIAN NAME
(Continued from page 1)
cultured family, although born in
Italy, Vespucci became a naturalized citizen of Spain in 1505.
Vespucci and his parents, Ser
Nastagio and Lisabetta Mini,
were friends of the wealthy and
tempestuous Medici family, who
ruled Italy from the 1400s to
1737. Vespucci's father worked
as a notary in Florence. While his
older brothers headed off to the
University of Pisa in Tuscany,
Vespucci received his early education from his paternal uncle, a
Dominican friar named Giorgio
Antonio Vespucci.
When Amerigo Vespucci was in his early 20s, another
uncle, Guido Antonio Vespucci,
gave him one of the first of
his many jobs. Guido Antonio
Vespucci, who was ambassador
of Florence under King Louis
XI of France, sent his nephew
on a brief diplomatic mission to
Paris. The trip likely awakened
Vespucci's fascination with travel
and exploration.
In the years before
Vespucci embarked on his first
voyage of exploration, he held
a string of other jobs. When
Vespucci was 24 years old, his
father pressured him to go into
business. Vespucci obliged. At
first he undertook a variety of
business endeavors in Florence.
Later, he moved on to a banking business in Seville, Spain,
where he formed a partnership
with another man from Florence,
named Gianetto Berardi. According to some accounts, from 1483
to 1492, Vespucci worked for
the Medici family. During that
time he is said to have learned
that explorers were looking for
a northwest passage through the
Indies.
In the late 1490s, Vespucci became affiliated with merchants who supplied Christopher
Columbus on his later voyages.
In 1496, after Columbus returned
from his voyage to America, Vespucci had the opportunity to meet
him in Seville. The conversation
piqued Vespucci's interest in seeing the world with his own eyes.
By the late 1490s, Vespucci's
business was struggling to make
a profit anyway. Vespucci knew
that King Ferdinand and Queen
Isabella of Spain were willing
to fund subsequent voyages by
other explorers. Then in his 40s,
Vespucci, enticed by the prospect
of fame, decided to leave his
business behind and become an
explorer before it was too late.
According to a letter that Vespucci might or might not have

truly written, on May 10, 1497,
he embarked on his first journey,
departing from Cadiz with a fleet
of Spanish ships. The controversial letter indicates that the ships
sailed through the West Indies
and made their way to the mainland of Central America within
approximately five weeks. If the
letter is authentic, this would
mean that Vespucci discovered
Venezuela a year before Christopher Columbus did. Vespucci and
his fleets arrived back in Cadiz in
October 1498.
In May of 1499, sailing
under the Spanish flag, Vespucci
embarked on his next expedition,
as a navigator under the command of Alonzo de Ojeda. Crossing the equator, they traveled to
the coast of what is now Guyana,
where it is believed that Vespucci
left Ojeda and went on to explore
the coast of Brazil. During this
journey Vespucci is said to have
discovered the Amazon River
and Cape St. Augustine.
On May 14, 1501,
Vespucci departed on another
trans-Atlantic journey. Now on
his third voyage, Vespucci set
sail for Cape Verde—this time
in service to King Manuel I of
Portugal. Vespucci's third voyage
is largely considered his most
successful. While Vespucci did
not start out commanding the
expedition, when Portuguese officers asked him to take charge of
the voyage he agreed. Vespucci's
ships sailed along the coast of
South America from Cape São
Roque to Patagonia. Along the
way, they discovered presentday Rio de Janeiro and Rio de
la Plata. Vespucci and his fleets
headed back via Sierra Leone
and the Azores. Believing he
had discovered a new continent,
in a letter to Florence, Vespucci
called South America the New
World. His claim was largely
based on Christopher Columbus'
earlier conclusion: In 1498, when
passing the mouth of the Orinoco
River, Columbus had determined
that such a big outpouring of
fresh water must come from land
"of continental proportions."
Vespucci decided to start recording his accomplishments, writing
that accounts of his voyages
would allow him to leave "some
fame behind me after I die."
On June 10, 1503, sailing again under the Portuguese
flag, Vespucci, accompanied by
Gonzal Coelho, headed back
to Brazil. When the expedition
didn't make any new discoveries,
(Continued on page 3)
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MANOVRA VERSO 28-30 MILIARDI, LEGA
ED M5S PUNTANO A 8 A TESTA
(continua dalla pagina 2)
Lega punterebbe a finanziare il
pacchetto fisco (senza intervento
sull'Irpef) e le pensioni, il M5S
l'avvio del reddito di cittadinanza, compresa la pensione di
cittadinanza.
I leghisti, secondo
quanto viene riferito, punterebbero a dedicare la loro dote quasi
interamente alle pensioni, visto
che le risorse per il pacchetto
fisco verranno in gran parte
dalla rimodulazione di incentivi
esistenti alle imprese. E' ancora
in corso la stima delle risorse
necessarie per introdurre 'quota
100' con 62 anni di età, accompagnata da quota 41 e mezzo di
contributi senza limiti anagrafici,
e molto dipenderà dai paletti
che saranno (o meno) introdotti
- ad esempio se nel calcolo si
potranno comprendere o meno, e
in quale entità, gli eventuali anni
di contributi figurativi.
Lo staff della Lega che
è al lavoro su questo capitolo
della manovra avrebbe individuato, per le coperture, almeno 2,4
miliardi recuperabili nel sistema
previdenziale, attraverso meccanismi che vengono definiti

"accorgimenti tecnici". Sull'altro
fronte, quello del reddito di cittadinanza, sono al lavoro invece i
5 Stelle che dovrebbero concentrare su questa misura simbolo
tutti gli 8 miliardi a disposizione
(cifra molto vicina ai 10 richiesti
nelle ultime settimane).
Il nuovo aiuto contro
la povertà, come ha spiegato il
viceministro all'Economia Laura
Castelli in una intervista, partirà
da un lato con le pensioni di cittadinanza, le minime da portare
a 780 euro. Anche in questo caso

si sta ancora studiando la platea
di riferimento, e quindi i costi.
Il reddito vero e proprio sarebbe
invece anticipato dalla riforma
dei centri per l'impiego (si punta
all'utilizzo dei fondi europei) che
impegnerà i primi "3-4 mesi"
dell'anno. Il nuovo strumento
potrebbe quindi diventare operativo già a maggio e potrebbe contare intanto sulle risorse residue
del Rei, il reddito di inclusione
introdotto dai governi RenziGentiloni, che per il 2019 ha già
a disposizione quasi 2,6 miliardi.

MANIFESTAZIONE NAZIONALE ANTICACCIA SABATO 15 A FIRENZE

ROMA - "Nel silenzio
della politica, troppo spesso
fiancheggiatrice della lobby dei
cacciatori, serbatoio di voti e di
consenso, continuiamo a gridare
a gran voce il nostro NO alla
caccia". Lo dichiara Massimo
Vitturi responsabile LAV Animali Selvatici, che annuncia una
grande manifestazione nazionale
in occasione dell'apertura della
stagione di caccia 2018/19.
Sabato 15 settembre,
con partenza alle ore 15.30 da
Piazza Indipendenza a Firenze,
LAV scenderà in strada con i
suoi attivisti, volontari e simpatizzanti, per partecipare insieme
ad altre sigle anti-caccia e singoli
cittadini alla manifestazione organizzata dalla LAC in difesa
degli animali selvatici e delle
persone che ogni anno vengono
impallinate dai fucili.
"Dopo anni di silen-

zio è ora che in Italia si torni a
parlare della caccia e di tutte le
sue vittime - dichiara Vitturi -:
per questo motivo già nel 2017
abbiamo avviato una campagna
per fare comprendere a tutti che
la caccia non è uno sport, ma
una guerra. Che noi vogliamo
fermare per sempre. Abbiamo
manifestato e raccolto oltre
50.000 firme per la petizione che
ne chiede l'abolizione e che abbiamo depositato al Senato e alla
Camera".
"Ma non ci fermiamo
qui - aggiunge Vitturi -, vogliamo attuare un cambiamento
concreto che metta per sempre
la parola fine ad un passatempo
sanguinario ed anacronistico:
per raggiungere questo obiettivo abbiamo appena terminato
la stesura di una proposta di
legge per la sua abolizione, che
sarà sottoposta all'attenzione del

Parlamento".
Ong, governo freni deriva Regioni 'sparatutto'. "Anche
questa stagione di caccia, dopo
le preaperture in quasi tutte le
Regioni, prende avvio come al
solito tra abusi e forzature filovenatorie praticamente sull'intero
territorio nazionale, calpestando
morale, scienza e giurisprudenza,
con deroghe adottate all'ultimo
momento o ancora in assenza
di piani faunistici venatori". Lo
afferma, in una nota, la Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente,
che riunisce una sessantina di
organizzazioni protezionistiche,
tra cui Enpa, Lav, Oipa, Lndc e
Leidaa. "Ciò che riscontriamo
- prosegue la nota della Federazione - è un maggiore accanimento nei confronti della fauna
selvatica, agevolato anche da
scelte sciagurate dei precedenti
Governi, come la trasformazione
del Corpo forestale dello Stato
e la cancellazione delle polizie
provinciali specializzate nella
vigilanza venatoria e dalle energiche pressioni delle lobby di agricoltori e allevatori". "Se vuole
davvero il cambiamento - conclude la nota - questo Governo
fermi la deriva delle Regioni
"sparatutto", dove le doppiette,
nonostante il nettissimo calo
numerico, la fanno ancora e
sempre da padrone. Inflessibile
dev'essere la difesa della fauna
selvatica, con immediati ricorsi
contro le deroghe volute dalle
Regioni, secondo la linea delle
impugnazioni positivamente
seguita nel caso delle leggi delle
Province autonome di Trento e
Bolzano che autorizzavano la
cattura e l'abbattimento di lupi
ed orsi. Senza indugi occorre che
il Governo realizzi il capitolo
del contratto tra Lega e M5s che
impegna a rafforzare le attività
antibracconaggio e le previsioni
penali contro maltrattamenti e
uccisioni".
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the fleet disbanded. To Vespucci's
chagrin, the commander of the
Portuguese ship was suddenly
nowhere to be found. Despite the
circumstances, Vespucci forged
ahead, managing to discover Bahia and the island of South Georgia in the process. Soon after, he
was forced to prematurely abort
the voyage and return to Lisbon,
Portugal, in 1504.
There is some speculation as to whether Vespucci made
additional voyages. Based on
Vespucci's accounts, some historians believe that he embarked
on a fifth and sixth voyage with
Juan de la Cosa, in 1505 and
1507, respectively. Other accounts indicate that Vespucci's
fourth journey was his last.
In 1507, some scholars at Saint-Dié-des-Vosges in
northern France were working on
a geography book called Cosmographiæ Introductio, which
contained large cut-out maps that
the reader could use to create
his or her own globes. German
cartographer Martin Waldseemüler, one of the book's authors,
proposed that the newly discovered Brazilian portion of the
New World be labeled America,
the feminine version of the name

Amerigo, after Amerigo Vespucci. The gesture was his means
of honoring the person who
discovered it, and indeed granted
Vespucci the legacy of being
America's namesake.
Decades later, in 1538,
the mapmaker Mercator, working
off the maps created at St-Dié,
chose to mark the name America
on both the northern and the
southern parts of the continent,
instead of just the southern
portion. While the definition of
America expanded to include
more territory, Vespucci seemed
to gain credit for areas that most
would agree were actually first
discovered by Christopher Columbus.
In 1505, Vespucci, who
was born and raised in Italy,
became a naturalized citizen
of Spain. Three years later, he
was awarded the office of piloto
mayor, or master navigator, of
Spain. In this role, Vespucci's
job was to recruit and train other
navigators, as well as to gather
data on continued New World
exploration. Vespucci held the
position for the remainder of his
life.
On February 22, 1512,
Amerigo Vespucci died of malaria in Seville, Spain. He was
just a month shy of 58 years old.

PRISONERS IN OUR OWN HOME: THE
ITALIAN AMERICAN EXPERIENCE AS
AMERICA'S ENEMY ALIENS
In New York City, home
to the nation's largest Italian
American population and led by
Italian American Mayor Fiorello
LaGuardia, Italian immigrants
were photographed, fingerprinted
and registered with the Department of Justice and the FBI. The
government told Italian resident
aliens to stay off the streets after

dark. Daytime travel was restricted. To walk the streets or subway
to work, Italian resident aliens
in New York City carried bright
pink enemy alien passbooks,
with photo ID and fingerprint.
Failure to produce the
passbook upon demand of a
(Continued on page 4)
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FONDI LEGA: LEGALI A GENOVA, NON C'È
UNA TRATTATIVA
Nuovo incontro tra i legali della Lega e i pm genovesi,
per la vicenda del sequestro dei
fondi del partito. Negli uffici della procura di Genova gli avvocati
Giovanni Ponti e Roberto Zingari
hanno incontrato oggi il procuratore aggiunto Francesco Pinto
per circa un'ora. "Non stiamo
facendo nessuna trattativa, non
stiamo vendendo un calciatore",
hanno detto i legali all'uscita.

PRISONERS IN OUR OWN HOME: THE
ITALIAN AMERICAN EXPERIENCE AS
AMERICA'S ENEMY ALIENS
(Continued from page 3)
government agent often resulted
in arrest. Spoken Italian in public
places was officially discouraged
by the Federal government.
In Washington, D.C.
the attorney general decreed
that an Italian resident alien's
"enemy alien" status alone was
tantamount to probable cause,

CONSIGLIO STATO: PATRONI GRIFFI
DESIGNATO PRESIDENTE

E' stato ministro per la
pubblica amministrazione nel
Governo Monti e sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio
nel Governo Letta. E capo di
gabinetto e dell'ufficio legislativo
di tanti ministri, in gran parte titolari della Funzione pubblica, in
governi di differenti colori politici. Ora Filippo Patroni Griffi, 63
anni, esperto e autore di saggi
sull'organizzazione pubblica,
sulla giustizia amministrativa e
sulla prevenzione della corruzi-

one, si appresta a approdare al
vertice del Consiglio di Stato,
dove è attualmente presidente
aggiunto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, l'organo di autogoverno di
cui era vice presidente l'attuale
premier prima di approdare a
Palazzo Chigi, lo ha designato
oggi Presidente del Consiglio di
Stato. Un'indicazione blindata,
visto che la decisione è passata
all'unanimità. E il dato è ancora
più significativo se si tiene conto

che nei mesi scorsi erano circolati diversi nomi come ipotetici
concorrenti all'incarico, compreso quello di un ex politico, come
Franco Frattini.
La complessa procedura
prevede ora un altro passaggio:
l'arrivo sul tavolo del Consiglio
dei ministri, che potrebbe avvenire già nella prossima riunione.
Quindi la delibera passerà alla
Presidenza della Repubblica
e alla Corte dei Conti per la
registrazione. In tutto ci vorranno
una decina di giorni, prima che
Patroni Griffi possa approdare
sulla poltrona lasciata libera dal
30 agosto scorso dal suo predecessore Alessandro Pajno.
Napoletano, due figli,
Patroni Griffi è al Consiglio di
Stato dal 1985, dove ha svolto
le funzioni in tutte le sezioni
giurisdizionali e consultive ed
è componente dell'Adunanza
plenaria.E' stato componente
della Commissione incaricata
della redazione del codice del
processo amministrativo. E' stato
più volte relatore in sede Ocse
e in seminari tra Corti Supreme
e Consigli di Stato dell'Unione
Europea, di cui di recente il Consiglio di Stato italiano ha assunto
la vicepresidenza. Componente
del Comitato scientifico di varie
riviste giuridiche, è anche Presidente del Teatro stabile di Napoli
e consigliere della Svimez.

MIGLIORA LA SALUTE DEGLI ITALIANI, MA
È ALLARME GIOVANI

Gli indici per la salute
che l'Organizzazione mondiale
della sanità Oms segnala per
l'Italia "sono incoraggianti nella
popolazione adulta, meno nella
fascia giovanile. Siamo infatti il
secondo Paese in Europa per la
più alta aspettativa di vita, ma la
nostra attenzione deve spostarsi
sulle popolazioni più giovani, in

cui si registrano segnali d'allarme
non più trascurabili", lo afferma
il ministro della Salute, Giulia
Grillo, presentando i lavori del
Comitato regionale OMS Europa
che si riunirà a Roma dal 17 settembre.
L'ultima edizione
dell'European Health Report mostra come l'Italia stia

effectively suspending the Fourth
Amendment protection from
unreasonable search and seizure.
Under this decree, search warrants could be obtained without any showing of suspicious
activity or evidence of a crime.
Authorities in New York City
and elsewhere raided more than
2,900 homes of Italian immigrants who did not hold American citizenship. They seized
flashlights, cameras, binoculars,
firearms and short wave radios.
More than 2,100 Italians
in America were taken into custody. Some were held in prison
camps until the end of the war.
Some escaped these hardships,
but as the exhibit demonstrates,
few Italian Americans, be they
American citizens or enemy
aliens-could escape the shame
and fear and stigma tied to these
laws and the war that raged with
Italy, Germany and Japan.
Mothers, laborers, opera

stars, even the great Yankee Joe
DiMaggio felt the sting of the
“enemy alien” act. Wartime restrictions applied to DiMaggio’s
father, a fisherman, who was prohibited as an enemy alien from
plying his trade or even visiting
his son’s waterside restaurant in
San Francisco.
“As we today struggle
to preserve civil liberties and
ensure homeland security, we
cannot forget the lessons of the
past when our nation targeted
populations, such as Italian immigrants, solely because of
ethnic background or country of
origin,” said Dr. Philip Cannistraro, Distinguished Professor
of Italian American Studies at
Queens College and the City
University Graduate Center, and
Executive Director of the College’s John D. Calandra Italian
American Institute, which collaborated with the Italian American
Museum on the exhibit.
“The New York City
Council has been a leader in
the call for a Federal investigation into the treatment of Italian
Americans during World War II,”
said former Speaker Peter F. Vallone. “I’m pleased that we were
able to provide Council funding
for this exhibit which explores
the human dimensions of the
Department of Justice report.
School children throughout the
city will now know the truth. I
urge students of history of all
ages to reflect on the important
message of “Prisoners in Our
Own Home.”
City Council Speaker
Gifford Miller said, “These
so-called “enemy aliens” and
their families were, in fact, loyal
Americans. More than a half
million Italian Americans fought
(Continued on page 5)

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN

portando avanti promettenti
misure per raggiungere gli obiettivi fondamentali delineati nel
piano "Salute 2020". Tanto che
l'aspettativa di vita alla nascita in
Italia è la seconda più alta di tutti
i Paesi dell'Unione europea e due
terzi della popolazione in Italia
gode di buona salute. Tuttavia
la situazione, ha spiegato Grillo
nella conferenza stampa congiunta con Zsuzsanna Jakab, Direttore Regionale OMS Europa,
risulta allarmante per quanto
riguarda la popolazione giovanile. Incoraggianti segnali, ha
spiegato Grillo, con risultati tra i
migliori in Europa, si registrano
nel limitare i danni nella popolazione adulta, causati da fumo,
alcol, sovrappeso e obesità, ma
le statistiche sono molto meno
positive tra gli adolescenti e
questo potrebbe creare dei peggioramenti ulteriori in futuro. In
particolare: mentre il numero di
fumatori adulti è diminuito, at-

DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds

(continua a pagina 5)
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NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite
Italian songs
Available from
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney

718-846-5843

MIGLIORA LA SALUTE DEGLI ITALIANI, MA
È ALLARME GIOVANI
(continua dalla pagina 4)
testandosi lievemente al di sotto
della media europea, il numero
di fumatori tra gli adolescenti è
tra i più elevati d'Europa. Inoltre,
un italiano su cinque è obeso e
il 26% dei maschi di 15 anni è
sovrappeso o obeso.
Riguardo poi le malat-

tie infettive, l'Italia registra uno
dei livelli più alti in Europa in
quanto a resistenza antimicrobica
e la copertura vaccinale è al di
sotto della soglia del 95% fissata
dalle linee guida OMS. L'Italia
e'tra i Paesi europei piu' colpiti
dall'attuale epidemia di morbillo.
"Riguardo alle malattie infettive - conclude Grillo - abbiamo
l'obiettivo di definire il nuovo

Piano nazionale di prevenzione
vaccinali adatto alla situazione
epidemiologica e accompagnato
da campagne informative per
migliorare la consapevolezza
sull'indispensabilità dei vaccini. Tutto questo, senza perdere
di vista la sostenibilità di un
Sistema sanitario che garantisca
sufficienza ed adeguatezza dei
servizi erogati alla popolazione".

TORINO RICORDA MARCHIONNE. TANTI BIG DELL'ECONOMIA,
POLITICI E OPERAI. ELKANN: “PER ME UN AMICO”

"Quello che mi ha colpito di te, Sergio, fin dall'inizio
sono state le tue qualità umane,
la tua generosità e il tuo modo di
capire gli altri. Per me sei stato
una persona con cui confrontami e di cui fidarmi, soprattutto un amico". Un commosso
John Elkann ha ricordato così
Sergio Marchionne al termine

della Messa in suo ricordo. Il
presidente di Fca ha abbracciato
Manuela Battezzato, compagna
di Marchionne. Le sue parole
sono state accolte da un lungo
applauso.
"A Marchionne è stato
affidato un patrimonio glorioso,
nel momento in cui era più
gravemente compromesso. C'era

bisogno non solo di risanare
conti economici ma, insieme, di
ricostruire il senso della 'fabbrica'
in rapporto alla città che con la
fabbrica era cresciuta e sulla fabbrica aveva costruito il suo destino di metropoli", ha affermato
l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, nell'omelia
della Messa in ricordo di Sergio
Marchionne.
"Il suo lavoro è stato per
tutti uno sprone a non perdere
mai la speranza, ci ha aiutato a
comprendere che dobbiamo fare
i conti con la nostra storia, ma
che non dobbiamo aver paura del
nuovo; dobbiamo considerare le
difficoltà come opportunità su cui
scommettere, non accontentandosi mai dei risultati raggiunti
ma guardando in avanti verso
nuovi e ambiziosi obiettivi. È di
questa speranza che Torino oggi
ha bisogno per scuotersi dalla sua
rassegnazione".
Tanti i big dell'economia
presenti in Duomo, dove hanno
preso parte anche delegazioni di
lavoratori Fca.

PRISONERS IN OUR OWN HOME: THE
ITALIAN AMERICAN EXPERIENCE AS
AMERICA'S ENEMY ALIENS
(Continued from page 4)
against the Axis powers, including 70,000 servicemen who were
sons of enemy aliens. Their sacrifice was great, yet Italian immigrants and their children suffered
in silence during the war years,
as this exhibit shows. Many
changed their names, ceased
speaking their ancestral language
and shed cultural traditions to
demonstrate beyond any doubt
their loyalty to America. Sadly,
the full impact on their culture
may never be fully known.”
Queens College President James Muyskens said, “This
important exhibit reminds us all
that the freedoms we cherish are
freedoms every gene- ration must
fight to preserve. I am especially
pleased that this message will be

taken to our school children over
the coming months so that they
may better understand the liberties many take for granted.”
It is time for all Italian
Americans to become knowledgeable about how Italians
were discriminated against and
placed in Internment Camps the
same way the government is now
placing the new immigrant into
internment camps. History does
repeat itself.
The government has
presently taken from the FIMA
budget 10Million Dollars and
from the Coast Guard Budget
29Million Dollars to implement
new internment camps for the
new immigrant.
Look each week for additional articles on Italian Internment Camps.

ITALIAN GOVT WORDS HAVE DONE
DAMAGE - DRAGHI

Rome - "Changing"
words on the budget from the
Italian government have "done
damage" and caused interest

rates and the spread to rise, but
the government has said it will
(Continued on page 9)

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

ASSISI, AL VIA IL “CORTILE DI SANFrancesco
FRANCESCO”
il prossimo 21 e 22

Al via il Cortile di
Francesco con un evento esclusivo nel Salone Papale del Sacro
Convento di Assisi. Sabato alle
18.00 il Presidente del Pontificio
Consiglio della Cultura, Card.
Gianfranco Ravasi, terrà una

lectio dal titolo “Le differenze
necessarie” che aprirà ufficialmente la quarta edizione della
manifestazione culturale di Assisi.
Gli incontri che si
terranno nella città di San

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

settembre coinvolgeranno più di
40 relatori in ben 32 incontri. Il
tema dell’evento “Differenze”
sarà sviluppato dai partecipanti
attraverso 6 sezioni: arte e cultura, cinema e teatro, architettura
e design, economia, giornalismo
e attualità.
“Le differenze viste
non come ostacolo, ma come
arricchimento umano. Non come
muri, ma come ponti, che avvicinano e fanno incontrare gli
uomini, le loro storie, le loro culture e tradizioni. L’anteprima del
Cardinale Ravasi – ha dichiarato
il direttore della Sala Stampa del
Sacro Convento di Assisi, padre
Enzo Fortunato - racchiude in sé
l’essenza di questa quarta edizione: quelle differenze, appunto,
che saranno il filo conduttore
degli oltre trenta incontri ospitati
ad Assisi”.
Tra i partecipanti: il
regista, Ferzan Ozpetek, l’attore,
Francesco Pannofino, il direttore
Parco Archeologico Paestum,
Gabriel Zuchtriegel, il direttore
Galleria degli Uffizi Firenze,
Eike Schmidt, il direttore
della Reggia di Caserta, Mauro
Felicori, il direttore Galleria
Nazionale dell’Umbria, Marco
Pierini, i magistrati, Raffaele
Cantone e Giuseppe Pignatone
e il fondatore di Libera, Luigi
Ciotti. Gli economisti Carlo
Cottarelli e Jean-Paul Fitoussi,
il fotografo Oliviero Toscani e
l’artista Michelangelo Pistoletto,
i giornalisti Marco Damilano
e Antonio Rizzolo, lo scrittore
(continua a pagina 8)
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PER IL MONDO IL 2017 È STATO L'ANNO PIÙ
DEPRIMENTE, RECORD DI EMOZIONI NEGATIVE

Per il mondo il 2017 è
stato l'anno più deprimente da oltre un decennio, con l'indice che
misura le emozioni negative arrivato ai livelli più alti dal 2006.
Lo afferma il Gallup Global
Emotions Report, che ogni anno

intervista oltre 150mila persone
in 145 paesi chiedendo loro
'come stanno'.
Secondo la ricerca
quasi il 40% degli intervistati ha
provato preoccupazione o stress
il giorno prima dell'intervista, un

aumento del 2% rispetto al 2016.
I tassi di tristezza e dolore fisico
sono invece aumentati dell'1%,
con una persona su cinque che
si è sentita triste e 3 su 10 che
hanno provato dolore.
L'unica stabile, al 20%
del campione, è la rabbia. Combinando questi dati si ottiene un
'negative emotion index' di 30,
in crescita di due punti rispetto
a quello dell'anno scorso e il più
alto mai registrato dall'inizio del
progetto, che ha visto invece il
tasso più basso nel 2007, quando
era 23. L'Italia è nel gruppo 'di
mezzo', con un indice paragonabile a quello di Usa e Spagna,
più alto di quello dei paesi del
nord Europa ma ben lontano dal
picco negativo, 61, della Repubblica Centrafricana. "È la prima
volta che vediamo un aumento
così marcato dell'indice - afferma
al New York Times Julie Ray,
l'autrice principale -, è ai livelli
più alti che abbiamo visto".

HUNDREDS OF VICTIMS OF ITALIAN
HERITAGE THAT DIED ON 9-11
MEMORIALIZED
(Continued from page 1)
Center.

The event began with

Consulate depicting the Twin
Towers just before they fell.
The Italian ConsulGeneral Francesco Genuardi said

NAUTICA: LIGURIA FOR YACHTING AL SALONE DI CANNES

ritorio ligure, e non solo, in ogni
stagione e fornire una base di
partenza per la grande navigazione nel Mediterraneo e accogliere
le barche durante l'inverno. Dopo
il Cannes Yachting Festival,
Liguria For Yachting parteciperà
al 58 Salone Nautico a Genova
dal 20 al 25 settembre 2018. efficienza e servizi di qualità.

(continua a pagina 8)

GENOVA - Liguria For
Yachting, la rete che unisce i
Marina liguri, si presenta per la
prima volta al mercato internazionale: da domani al 16 settembre
2018 sarà al Cannes Yachting
Festival.
La nuova realtà aggregata di home port liguri, che
unisce Marina Molo Vecchio,
Marina Porto Antico, Marina
Genova, Marina di Loano e Porto
Lotti, capace di ospitare le barche

the dedication of a pair of Italian
marble plaques that were unveiled in the lobby of the Italian

in sicurezza tutto l'anno, ha come
obiettivi la valorizzazione del
turismo, del settore nautico e
l'integrazione con le eccellenze
del territorio, attraverso l'unione
di cinque tra i più importanti
Marina distribuiti lungo la costa
ligure, da Ponente a Levante.
Oltre 2.400 posti barca,
dal diporto ai mega yacht, con un
alto standard di servizi tecnici,
logistici e di accoglienza, offrono
la possibilità di godere del ter-

at the gathering that followed,
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

2018 EVENTS CALENDAR

Saturday
Saturday
Saturday
Saturday

October 13
October 20
September 10
December 15

Verdi, NY
Brooklyn
Hoboken
Brooklyn
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LA “FOCACCERA” DI CASA PUGLISI

ROMA - Un 'nido' che
accoglie donne con figli in difficoltà. Avviene in nome di don
Giuseppe Puglisi, il prete ucciso
a Palermo il 15 settembre di 25
anni fa. Avviene in una 'Casa' che
nasce nei primi anni '90 per iniz-

iativa della Caritas diocesana di
Noto e che poi nel 1997 viene intitolata al sacerdote che ne ispira
principi ed attività. Avviene nella
Sicilia di don Pino, a Modica, in
provincia di Ragusa, nella città
nota nel mondo per il suo cioc-

colato. E cioccolato e focacce
sono prodotte e vendute per far
vivere la Casa e far ripartire
tante storie di vita. Nicoleta è
la 'focaccera' con più anzianità
lavorativa della Casa. E' una
donna romena di 37 anni, giunta
qui cinque anni fa con i due figli,
all'epoca di un anno e mezzo e
tre anni e mezzo. Alle spalle un
matrimonio problematico con un
uomo italiano. E' lei che dice:
"Arrivare in questa casa per me
e i miei figli è stata una salvezza.
E' stato come un nido. Ero ferita
e mi hanno curata, mi stanno
insegnando a volare". "Abbiamo
voluto dedicare la nostra struttura a don Puglisi perché siamo
rimasti colpiti dall'esempio di
questo prete, battagliero e positivo. Un modello di incarnazione
del Vangelo.
Abbiamo tante attività,
(continua a pagina 8)

MEGLIO ESSERE PERA CHE MELA, PIÙ GUAI
CON IL GRASSO ALL'ADDOME

Meglio avere un corpo
con il grasso che si accumula sui
fianchi, e che dà una forma di
pera (tipico delle donne) piuttosto
che con il grasso che si accumula

sull'addome, con una classica forma di mela (tipico degli uomini). A
quanto pare, è dunque più salutare
essere una pera che una mela. E'
questo il risultato di una scoperta

dei ricercatori dell'Università della
California di Riverside che hanno
individuato come solo i topi maschi
abbiano avuto casi di neuroinfiammazione (cioè un processo infiammatorio che tocca il cervello), dopo
essere stati nutriti con una dieta
ricca di grassi. Oltre a ciò questi
maschi avevano tra l'altro un basso
livello di testosterone e una riduzione del numero degli spermatozoi.
Gli studiosi hanno notato
che chi ha un aumento del grasso
addominale (più tipico nei maschi
che nelle femmine) può avere
un maggior rischio di problemi
infiammatori. Ma perché questa
discriminazione? La risposta sarebbe nel fatto che le donne siano
riuscite a sviluppare una maggiore
protezione a causa della gravidanza
che già le espone a una modifica
naturale del corpo. Il lavoro è stato
pubblicato su Frontiers in Immunology.

CENTINAIO INAUGURA NUOVA SEDE
CONSORZIO VALPOLICELLA

FERRAGOSTO CELEBRATION ON
ARTHUR AVENUE IN THE BRONX

Arthur Avenue, The
Bronx, NY, - Ferragosto in Italy
is a huge holiday that’s celebrated in mid-August, surpassed
only by Christmas, Easter and

New Year’s. Ferragosto is a
feast usually held for the harvest
in 2nd half of August in Italy.
(Continued on page 8)

ITALIAN AMERICAN MUSEUM'S FOUNDER
AND PRESIDENT PRESENTS “THE NEW IAM” TO
TRANSIT'S COLUMBIA ASSN By Joseph M. Calisi

Brooklyn, NY, - Italian American Museum (IAM)
founder and president Cav.
Joseph Scelsa explains the plans
currently underway for 'The New
IAM' under construction at 155
Mulberry St in Manhattan's Little
Italy during a Columbia Assn

(CA president Paul Gallo looks
on) monthly meeting in Mill
Basin's section of Brooklyn. The
Columbia Assn. is a group of
current and retired NYC Transit
(Continued on page 8)

di 24 mila euro per ettaro, quasi
8.000 ettari di vigneto e poco
più di 60 milioni di bottiglie, per
un giro d'affari complessivo di
(continua a pagina 8)

E' stata inaugurata dal
ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, la
nuova sede del Consorzio tutela
vini Valpolicella, a Villa Brenzoni Bassani di Sant'Ambrogio
di Valpolicella (Verona).
Il Consorzio, nato nel
1924, raccoglie 286 tra viticoltori, vinificatori e imbottigliatori
della Dop - 19 comuni della provincia di Verona - con sette cantine cooperative e 2.286 aziende

pari all'80% degli operatori che
utilizzano la denominazione,
e si occupa della promozione,
valorizzazione, informazione dei
vini e del territorio della Valpolicella, della tutela del marchio,
della vigilanza, salvaguardia
e difesa della denominazione.
Il presidente del Consorzio,
Andrea Sartori, ha ricordato
che la Valpolicella "è la prima
Dop di vino rosso in Veneto,
seconda in termini assoluti solo
al Prosecco, con una produzione

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

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

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

ASSISI, AL VIA IL “CORTILE DI SAN FRANCESCO”
(continua dalla pagina 5)
Tahar Ben Jelloun e Marco Magnifico membro del FAI.

È possibile consultare
il programma e prenotare gli
eventi, collegandosi al sito www.
cortiledifrancesco.it.
L'evento è realizzato dal

Sacro Convento di Assisi, dalla
Conferenza Episcopale Umbra e
dall'Associazione Oicos Riflessioni e in collaborazione con la
Regione Umbria.

LA “FOCACCERA”
DI CASAIntanto
PUGLISI
anni sono stati accolti non meno
qui abbiamo inserito dei

(continua dalla pagina 7)

aperte alla città ma in via prioritaria - spiega Salvo Garofalo,
assistente sociale della Casa e
presidente della Cooperativa
sociale che appunto gestisce
il Laboratorio dolciario e la
Focacceria - accogliamo donne
sole con figli, donne italiane e
migranti. Persone segnalate dai
servizi sociali". La cooperativa
sociale nasce nel 2005 per dare
un'opportunità lavorativa alle
donne ospitate nella Casa. "Non
volevamo che fosse un luogo di
parcheggio - precisa Garofalo
- ma un luogo dove durante il
temporaneo stato di fragilità le
donne potessero anche ricevere
un'educazione al lavoro. Prodotti da forno, salati e dolci,
e la cioccolata sono fatti dalle
nostre donne e da loro vengono
venduti". Al momento la Cooperativa conta 15 lavoratori, anche
uomini, mentre gli ospiti della
Casa sono 25; nel corso di questi

di 180 fra donne e bambini.
"Nonostante la crisi economica tiene a dire il responsabile - non
abbiamo mai licenziato nessuno.
Riusciamo a stipulare contratti
regolari o avviare stage o tirocini.
Inseriamo al lavoro
una decina di donne l'anno.
A volte restano anni con noi
ma l'obiettivo è avviarle tutte
all'autonomia, ad una nuova
vita". Salvo sottolinea che la vendita del cioccolato da loro prodotto ha la valenza della solidarietà. "A parità di qualità, il nostro
cioccolato è solidale. E' destinato
alle donne della Casa". Ora la
Casa sta guardando a nuove
attività lavorative. Quest'estate,
a Villa Polara, una struttura di
proprietà delle suore benedettine,
è a disposizione dei turisti del
luogo. 22 posti letto e l'uso della
cucina e la possibilità di catering
della focacceria e del laboratorio
di dolci Don Puglisi. "Per questa
attività siamo solo agli inizi.

ragazzi immigrati. Ad esempio,
uno di essi, un giovane africano
fa il giardiniere". "Quando si arriva alla Casa - racconta Nicoleta
- c'è un progetto di accoglienza
ed integrazione. Volontari ed
operatori si prendono cura dei
nostri figli. Per loro ed anche per
noi, se necessario, c'è un sostegno psicologico. Siamo come
una famiglia allargata. Ci sono
regole da rispettare, facciamo
le vacanze insieme, facciamo le
feste insieme ma c'è rispetto per
la privacy di ognuno". La 'focaccera' anziana della Casa spiega
che ora lei e i suoi figli vivono in
un appartamento, al momento in
uso gratuito: un'altra fase del suo
percorso di crescita che presto si
concluderà con la sua autonomia.
"Lavoro con gran piacere. Qui
ho imparato a cucinare, a gestire
ed organizzare la cucina. Sono
orgogliosa di imparare a vivere.
Arrivare alla Casa di don Puglisi
è stata una salvezza, un bene di
Dio".

CENTINAIO INAUGURA NUOVA SEDE
CONSORZIO VALPOLICELLA
(continua dalla pagina 7)
600 milioni di euro, di cui 355
solo per l'Amarone". La vendemmia 2017 - è stato ricordato - ha
prodotto 907 mila quintali di uva,
cui 316 mila a riposo per Recioto
e Amarone.
Quest'ultimo è il "re"
delle esportazioni, con il 68% di
produzione destinata all'estero.
Infine, il Consorzio si è impegnato nella sostenibilità della
produzione, promuovendo la
certificazione "RRR" (Riduci,
risparmia, rispetta) che coinvolge
1.000 ettari vitati.
"I consorzi - ha sottolineato Sartori - possono svolgere

per il Mipaaft il ruolo di 'sentinelle' sul territorio per azioni
di ricerca, coinvolgimento del
territorio, interfaccia con il ministero. Crediamo che Verona e la
Valpolicella, con il Garda siano
opportunità di sviluppo reale e a
portata di mano per l'enoturismo,
ci stiamo attivando e chiediamo
supporto. la Valpolicella ha
registrato circa 400 mila turisti
all'anno, ma con un indotto di
15 milioni nell'area crediamo si
possa fare di più".
Nel suo indirizzo di
saluto, Centinaio ha detto che "il
vino è uno dei settori che tira di
più e sta permettendo ad agricoltura e turismo di poter benefi-

ciare del 'sistema Italia'.
Se a tutti quelli che
vogliono lavorare seriamente si
aggiunge il ministero, possiamo
dire che siamo sulla strada giusta
e che il settore vino ha avuto una
maggiore attenzione". Si è quindi
soffermato sullo sforzo per lo
sblocco dei fondi Ocm vino, "già
in estremo ritardo. L'obiettivo è
di lavorare con consorzi associazioni e regioni per far sì che di
Ocm vino si parli nei tempi che
ha bisogno il settore - ha concluso - per fare programmazione
e investimenti".

Specializing in Italian Wines
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HUNDREDS OF VICTIMS OF ITALIAN HERITAGE
THAT DIED ON 9-11 MEMORIALIZED
(Continued from page 6)
“Today is a day of heavy hearts
where we mourn the 205 victims
that were Italian and Italian
Americans that died on 9-11.
New York is a city of resilience.
Today is a sign of friendship in
New York City with Italy where
we honor the values of freedom
and democracy.” He subse-

quently led the reading of the
names of the fallen in a conference room in another part of the
consulate.
Appearing at the plaque
dedication and ceremony were
3 of the families of the 9-11
victims: Enna and Mario Calvi;
Anthony and Patricia Colasanti
and; Emmelina De Feo. By Joseph M. Calisi

FERRAGOSTO CELEBRATION ON
ARTHUR AVENUE IN THE BRONX
(Continued from page 7)
On Arthur Avenue, Little Italy
in The Bronx, the festival is
held after Labor Day. It is the
most celebrated holiday in Italy
after Christmas. Arthur Avenue
is where It is located and is a
cultural, historic and gastronomic
center of Italian-American culture.
This holiday has its
roots in ancient Roman times as
well as in Christianity when the
Virgin Mary was assumed into
Heaven. It began as a Roman
holiday feast as a month-long
Festival of Augustus and named
after the Roman Emperor. Part of
that festivity included honoring
the Roman gods Diana, Vortumnus and Opeconsiva to honor and

ensure fertile fields as well as the
fertility to procreate children.
During Christian times,
Ferragosto became used to recognize Jesus mother, the Virgin
Mary, ascension into Heaven. In
this time, the Virgin Mary was
prayed to for abundant crops and
harvest.
In modern times, the
holiday is practiced as an opportunity for vacationing and
spending time on cooler mountainous country sides during the
most intense heat of the summer
months.
Today, there was lots
of singing of Italian and Italian
regional songs, dancing, food
and merriment. In short, a great
turnout on a rainy day. By Joseph
M. Calisi

ITALIAN AMERICAN MUSEUM'S FOUNDER
AND PRESIDENT PRESENTS “THE NEW IAM” TO
TRANSIT'S COLUMBIA ASSN By Joseph M. Calisi
(Continued from page 7)
employees that get together in
solidarity in celebration of their
cultural heritage and are committed to promoting a positive
image for Italian Americans.

The Italian American
Museum is located at 155 Mulberry Street in the 'Little Italy'
section of Manhattan and is currently closed during this period
of reconstruction which will be
completed mid-2019.

STATALI: CONTRO I FURBETTI DEL
CARTELLINO, ARRIVANO LE IMPRONTE

Sblocco totale del turnover, impronte contro i 'furbetti
del cartellino', un nuovo 'nucleo
concretezza' per aiutare ma anche
sanzionare le amministrazioni inadempienti, che finiranno in una
vera e propria 'black list'. Arriva
l'annunciato 'ddl concretezza' che
consentirà alla pubblica amministrazione, secondo le parole del
ministro Giulia Bongiorno, di
"cominciare a correre". Il ddl, ha
spiegato al termine del Cdm che
ha dato il via libera al provvedimento, "è propedeutico alla

trasformazione digitale" e punta
a renderla effettiva. Basta con le
liste di attesa di mesi per fare la
nuova carta d'identità digitale, o
alle amministrazioni che non utilizzano alcune innovazioni come
l'autocertificazione.
Con l'approvazione
del disegno di legge arriverà il
'Nucleo della concretezza' che, in
collaborazione con l'Ispettorato
della funzione pubblica, farà
sopralluoghi, affiancherà le
amministrazioni e proporrà
eventuali misure correttive con

l'indicazione dei tempi di realizzazione, delle quali risponderanno di dirigenti della P.a. A
questo si affiancherà anche un
"piano triennale" delle azioni
concrete da mettere in campo per
l'efficienza della macchina pubblica, nel quale sarà coinvolto
anche il ministero dell'Interno.
Altro punto cardine del provvedimento la "rilevazione biometrica" e la "videosorveglianza"
per rilevare presenze e rispetto
dell'orario di lavoro: una innovazione, ha assicurato il ministro che "non è punitiva, ma tutela
i dipendenti che lavorano, quelli
che non sono fannulloni". Via
libera poi alle assunzioni per un
"numero pari all'80% di quelle
previste e poi verranno fatte verifiche puntuali. Questo consentirà di avere nell'immediatezza
un ricambio generazionale ma
saranno assunzioni mirate". Con
l'obiettivo di arrivare alla possibilità di assumere, anche via
concorsi in deroga, "il 100% del
personale cessato dal servizio
nell'anno precedente". Prevista
anche la sostituzione delle convenzioni Consip sui buoni pasto.

IMPRESE AL CENTRO MANOVRA, RINVIO IRPEF

Concentrare le risorse
in pochi, incisivi interventi. E' la
filosofia con la quale il governo
lavora alla prossima manovra di
bilancio, il cui valore dovrebbe
oscillare tra 28 e 30 miliardi. In
questa logica starebbe maturando, secondo quanto si apprende
da fonti al lavoro sul dossier,
l'ipotesi di rinviare al prossimo
anno il taglio dell'Irpef. Nel
2019 il focus sarebbero quindi le
imprese, per poi dare un segnale
forte nel 2020 alle famiglie. I due
interventi chiave del pacchetto
fisco sarebbero flat tax per i
piccoli e 'super-Ires', ridotta al
15% per gli utili reinvestiti in
azienda. Dei circa 28-30 miliardi
della manovra, 12,4 sarebbero
necessari per sminare le clausole sull'Iva e altri 16 miliardi
(non i 10 circolati nelle scorse
settimane) per l'attuazione delle
misure chiave per i due partiti
di maggioranza. Con la sua dote
da 8 miliardi la Lega punterebbe
a finanziare il pacchetto fisco
(senza Irpef) e le pensioni, il
M5S l'avvio del reddito di cittadinanza, compresa la pensione
di cittadinanza.

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

BANKITALIA:
A LUGLIO
TORNA
A SALIRE
DEBITO, A
2341 MLD

Torna a salire, a luglio,
il debito pubblico. Per la Banca
d'Italia è aumentato di 18,4 miliardi rispetto al mese precedente,
risultando pari a 2341,7 miliardi
e toccando un nuovo record.
L'aumento, spiega Via Nazionale, è dovuto all'incremento delle
disponibilità liquide del Tesoro
(31,6 miliardi, a 80 miliardi), che
ha compensato l'avanzo di cassa
(continua a pagina 10)
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ITALIAN GOVT WORDS HAVE DONE
DAMAGE - DRAGHI
(Continued from page 5)
respect the rules, European Central Bank chief Mario Draghi.
"In the last few months
words have changed many times
and what we are now waiting for
are facts, mainly the budget law
and the subsequent parliamentary
discussion," he said.
"Unfortunately," the
ECB chief said, "we have seen
that words have done some damage, (interest) rates have risen,
for households and businesses","
although "all this has not contaminated other eurozone countries very much, and remains a
mainly Italian episode". Asked
whether contagion risks might
require ECB moves, Draghi
stressed that "the Italian premier,
the economy minister and the
foreign minister have said Italy
will respect the rules".

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Deserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

The Golden
Apple Award
is A Mark of
Excellence in
Food Safety,
Awarded To
Caffe’ Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque
Italian pastries”

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

BANKITALIA: A LUGLIO TORNA A SALIRE
DEBITO, A 2341 MLD
(continua dalla pagina 9)
delle amministrazioni pubbliche
(15,1 miliardi); scarti e premi
all'emissione e rimborso, la
rivalutazione dei titoli indicizzati
all'inflazione e la variazione tassi
cambio (totale 1,9 miliardi).
A luglio - spiega inoltre
Bankitalia - le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio
dello Stato sono state pari a 49,4
miliardi, in aumento del 4,8 per
cento rispetto allo stesso mese
del 2017. Per l'istituto nei primi
sette mesi del 2018 le entrate
tributarie sono state pari a 236,5
miliardi, in aumento dell'1,4 per
cento rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno; al netto di

alcune disomogeneità contabili si
può stimare che la dinamica delle

entrate tributarie sia stata più
favorevole.

CONSOB, SI È DIMESSO IL PRESIDENTE
MARIO NAVA

Si è dimesso il presidente della Consob, Mario Nava.
La maggioranza di governo ne
aveva chiesto la testa perché il
suo legame con la Commissione
Europea, regolato dall'istituto
del 'distacco', lo rendeva
"incompatibile" con la presi-

denza della Consob, minandone
l'indipendenza.
"Nava, in quanto
dipendente di un'istituzione
sovranazionale, è incompatibile
con la presidenza di un'autorità
indipendente italiana, il cui ruolo
è quello di garantire l'ordinato

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

funzionamento del mercato
finanziario nazionale. I poteri estremamente penetranti attribuiti
a questa autorità impongono la
massima attenzione nell'evitare
situazioni di potenziale conflitto
di interesse" afferma una nota
dei capigruppo di M5S e Lega di
Camera e Senato. Segue l'invito
a dimettersi "con un gesto di
sensibilità istituzionale" necessario a "ristabilire un rapporto di
fiducia e di leale collaborazione
fra Istituzioni".
Lo scontro scaturisce
dal fatto che Nava, funzionario
europeo, sia arrivato alla Consob
in 'distacco' mentre la legge
istitutiva dell'authority richiede
ai commissari provenienti da
pubbliche amministrazioni di
mettersi fuori ruolo. Il caso è
esploso a fine luglio, quando
il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte ha chiesto alla
Consob gli atti per verificarne la
regolarità di una nomina fatta dal
governo Gentiloni. Che aveva
motivato la scelta del distacco
triennale, ritenuto non lesivo
dell'indipendenza di Nava, con
l'esigenza di salvaguardare una
casella dirigenziale in Europa.
"Complimenti a chi
nel Movimento 5 Stelle non ha
mai mollato su questa battaglia.
Adesso vi prometto che nomineremo un servitore dello Stato e
non della finanza internazionale.
Volteremo pagina assicurando
alla Consob un presidente che
possa esercitare pienamente e
liberamente il suo ruolo". Così il
vicepremier Luigi Di Maio in un
post su Facebook commentando
le dimissioni di Nava da presidente della Consob.
“Finalmente - prosegue
Di Maio - arriva la presa d’atto
da parte del presidente della
Consob, Mario Nava, circa la
sua incompatibilità tra il distacco
dagli uffici tecnici della Commissione europea e la guida di
una Autorithy nazionale come la
Consob”.

Leggi il
GIA
on Line a

www.giamondo.
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HOSTILE STATES BEHIND WEB
ATTACKS ALARMING -MATTARELLA

Riga - President Sergio
Mattarella said the number of
"hostile" States behind Web attacks was "alarming".
Speaking about cybersecurity in Latvia, Mattarella
said "States are obliged to defend
their citizens from virtual attacks." He said the consequences

of Web attacks "can be disastrous: on public information systems, banks, electoral systems,
social and health systems.
"And the possibility that
major criminal groups, or even
States with a hostile stance, can
provoke this disastrous damage
is really alarming for all".

ECB NOT TASKED WITH GUARANTEEING
GOVTS-DRAGHI ON ITALY

Rome - The European
Central Bank's mandate "is not

to ensure that the deficits of
governments are financed at all
conditions," ECB chief Mario
Draghi said Thursday answering
a question on whether ending QE
amounted to leaving Italy in the
lurch.
"Our mandate is price
stability and quantitative easing
is one of the instruments with
which we pursue it," said Draghi.
The QE programme,
which is being wound down,
has helped various economies
including Italy's weather tough
times.

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

AT THE RESTAURANT ALLA RISTORANTE
Separate bills; please.
Conti separati; per favore.
Keep the change.
Tenga pure il resto.
This is not what I ordered.
Questo non e’ quello che avevo ordinate.
The bill is wrong.
C’e’ un errore nel conto.
The food is cold.
Il cibo e’ freddo.
The food is too salty.
Il cibo e’ troppo salato.

TENSIONE M5S-LEGA SU GENOVA, NODO
SCELTA COMMISSARIO

Via libera del cdm
"salvo intese" al decreto 'urgenze'
con le misure per la città di
Genova, oltre che per Ischia e il
Centro Italia. Gli interventi per il
capoluogo ligure, che si appresta
a ricordare il crollo del ponte
Morandi di un mese fa, arrivano
però non senza tensioni tra M5s e
Lega. Il nodo è il commissario. Il
Governatore Giovanni Toti alza
infatti la voce e chiede che la
Liguria e Genova abbiano "una
voce in capitolo". E il premier
Giuseppe Conte, che domani
sarà a Genova, assicura che
presenterà il lavoro del governo
a Toti e al sindaco Bucci e ascolterà i loro contributi: il nome
del commissario arriverà quindi
successivamente con un dpcm,
un decreto del Presidente del
Consiglio. Intanto Autostrade si
dice pronta a realizzare, insieme
a Fincantieri, il ponte sul progetto di Renzo Piano nel minor
tempo possibile. Il decreto, che
contiene gli interventi di sostegno alla città ma anche una serie

di misure per le infrastrutture, è
uscito da un non facile consiglio
dei ministri. "Torno a Genova
ma non a mani vuote - ha detto il
premier Giuseppe Ponte - Torno
con questo decreto per consentire
l'intrapresa per il ripristino delle
condizioni di vita delle popolazioni locali". Ma per vedere il
testo potrebbe essere necessario
del tempo visto che il decreto è
stato approvato "salvo intese". A
rallentare l'esame, le divergenze
tra le due anime del Governo sul
capoluogo ligure e sulle misure
da prendere dopo il crollo del
Ponte Morandi: tra i nodi, in
particolare, il nome e i poteri da
attribuire al nuovo commissario
per la ricostruzione.
Tensioni prontamente
smussate dal Governo: “Si tratta
di limature, non di contrasti.
Tutto si aggiusta”, hanno spiegato fonti dell’esecutivo che ha
poi scelto la via di un confronto
con le amministrazioni locali
prima di scegliere il nome del
commissario. Una scelta che,

non è escluso, potrebbe ricadere
proprio o sul governatore Toti o
sul sindaco Bucci, che però - non
è un segreto - puntano a velocizzare la ricostruzione coinvolgendo anche Autostrade, soluzione
invece invisa al vicepremier
Luigi Di Maio e al ministro delle
infrastrutture Danilo Toninelli.
La percezione di una strada in
salita era arrivata dalle parole del
Governatore ligure Toti, che ha
avuto con il premier Giuseppe
Conte una lunga telefonata durante la quale ha evidenziato vari
punti del decreto da “migliorare”.
A non convincere il Governatore,
in particolare, il coinvolgimento
delle istituzioni locali in termini
tecnici e non politici. “Abbiamo
diritto da liguri e da genovesi
di avere voce in capitolo”, ha
tuonato Toti in diretta Facebook,
augurandosi che il commissario
non sia uno che “appaia come
da fuori”. Ma più in generale
Toti ha chiesto che non si faccia
“campagna elettorale sul ponte di
Genova” e “sulla pelle dei genovesi”, una campagna politica
sarebbe “intollerabile”: qualsiasi
misura acceleri la ricostruzione
mi troverà sostenitore”, altrimenti sarò “ostile”, ha detto.
Intanto Autostrade per
l’Italia assicura di essere pronta a
ricostruire e ribadisce la propria
disponibilità a dispetto delle
intenzioni del Governo di tenerla
fuori dai giochi. “Pensiamo di
poter dare molto a Genova, in
particolare un ponte ricostruito
secondo il progetto di Renzo
Piano insieme a Fincantieri nei
più brevi tempi possibili”, ha
detto l’a.d. Giovanni Castellucci
a Porta a Porta, insistendo sulle
capacità della sua società (“i
ponti li sanno fare tutti ma noi
pensiamo di avere una capacità
esecutiva veloce”) e ribadendo
l’apertura a Fincantieri (più
neutro, invece, su Italferr: “una
grande azienda, fa più o meno il
nostro mestiere nell’ingegneria”).
In attesa della battaglia legale
(“oggi non è opportuno parlare di
carte bollate”), infine, il manager
ha ribadito come sul ponte non
sia mancata la manutenzione e
ha assicurato il proprio impegno
perché emerga la verità: “La
responsabilità ce la sentiamo
tutta”, ha detto, ma per parlare
di colpa - ha ribadito - bisogna
prima capire cosa è successo.

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

POPE AUTHORIZES PROBE INTO SISTINE CHAPEL CHOIR

Vatican City - The
Vatican has said in a statement
that Pope Francis authorized
a probe "into economic-financial aspects" of the Sistine
Chapel Choir a few months
ago.

Vatican investigations
are looking into allegations of
money laundering and fraud,
sources said.
The choir's director
and administrative chief are
reportedly under investigation.

TRIPPA ALLA ROMANA
INGREDIENTI

1.2 gr di trippa pulita, sugo di trippa, salsa di pomodori,
cipolla, menta romana, chiodi di garofano, basilico, sedano,
carote, lauro, formaggio pecorino e parmigiano grattugiati,
sale e pepe

INGREDIENTS

2 1/2 lb of clean tripe, Tripe sauce, tomato sauce, onion,
spearmint, cloves, basil, celery, carrots, bay leaves,
grated parmesan and pecorino cheese,
salt and pepper

PREPARAZIONE

In una pentola contenente acqua salata mettere a lessare la
trippa insieme con una cipolla, qualche chiodo di garofano,
una foglia di lauro, due coste di sedano, una carota e due rametti di menta romana. poi tagliare la trippa a listarelle lunghe
5-6 cm. in un tegame possibilmente di coccio, preparare un
soffritto con olio di oliva, un trito di odori (sedano, menta,
carota) e una noce di burro aggiungendovi poi la trippa insieme con un in una pentola contenente acqua salata mettere
a lessare la trippa insieme con una cipolla, qualche chiodo di
garofano, una foglia di lauro, due coste di sedano, una carota e
due rametti di menta romana. poi tagliare la trippa a listarelle
lunghe 5-6 cm. in un tegame possibilmente di coccio, preparare un soffritto con olio di oliva, un trito di odori (sedano, menta, carota) e una noce di burro aggiungendovi poi la trippa
insieme con un bicchiere di vino bianco secco. quando questo
sarà evaporato unirvi due cucchiai di salsa di concentrato di
pomodoro, sale e pepe a piacere e cuocere lentamente. durante
la cottura aggiungere di tanto in tanto sugo di carne preparato
precedentemente. servire la trippa accompagnandola, a seconda dei gusti, con del pecorino o parmigiano grattugiato.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria.
(Unica in Italia dedicata ad
un esponente delle Forze
dell’Ordine aperto tutti i giorni
dell’anno ore 10 - 20)
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In a saucepan of salted water boil the tripe sauté together with
an onion, some cloves, a bay leaf, two stalks of celery, a carrot
and two sprigs of spearmint. Then cut the tripe into strips
5-6 cm long. Possibly in an earthenware pan, sauté olive oil,
chopped herbs (celery, mint, carrot) and a knob of butter
then add the tripe along with a glass of dry white wine. When
steamed add two tablespoons of tomato sauce, salt and pepper
to taste and cook slowly. During cooking add from time to
time previously prepared sauce then serve tripe, according to
taste, with pecorino or 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

FORMULA 1: FERRARI RAIKKONEN COMANDA LE SECONDE LIBERE

Protagonista ieri a
parole, protagonista oggi in pista.
Nel venerdì di prove libere in vista del Gran Premio di Singapore,
Kimi Raikkonen ruba la scena

per la seconda volta sia al leader
del Mondiale Lewis Hamilton che
al compagno di scuderia Sebastian Vettel. E lo fa conquistando il
miglior tempo assoluto nella sec-

onda sessione sul circuito cittadino
illuminato a giorno del sud-est
asiatico. Il finlandese precede d'un
soffio la Mercedes del campione
del mondo e dà quasi due secondi
di distacco a 'SuperSeb' frenato
da un errore in curva che lo ha
costretto a toccare violentemente il
muro con la ruota posteriore destra
rovinando la sua simulazione di
qualifica (solo nono il suo miglior
crono). Oltre alla Rossa di Ice-man
sono apparse in gran forma anche
le due Red Bull, terzo tempo per
Max Verstappen e quarto Daniel
Ricciardo, che potranno giocare
un ruolo importante nella sfida per
il titolo che vede l'inglese delle
Stelle d'Argento in vantaggio di 30
punti sul tedesco della scuderia di
Maranello.
Un team, quello del
Cavallino, che nella prima sessione ha vissuto momenti toc-

canti ricordando, nel giorno della
commemorazione ad un mese dalla
morte al Duomo di Torino, Sergio
Marchionne. ''Ragazzi rivolgiamo
in questo momento un pensiero a
Sergio'' le parole via radio alla sua
squadra pronunciate dal team principal Maurizio Arrivabene mentre
le Rosse rombavano in pista. Rosse
che al termine della seconda sessione di prove libere sul Circuito di
Marina Bay si sono piazzate davanti
a tutti con Raikkonen che ha con un
1'38''699, utilizzando mescole Hypersoft e al nono posto con l'1'40''33
di Vettel ottenuto con le Ultrasoft.
Il tedesco ha interrotto anzitempo la
sua sessione, mentre stava tentando
un giro veloce con la mescola più
tenera, per un contatto contro le
barriere all'uscita della curva 21.
Questo non ha permesso ai meccanici di rimettere la sua SF71H in
condizione di uscire in tempo per

il proseguo della sessione. ''E'
stato un po' di più di un bacio - ha
scherzato un ottimista Vettel al
termine delle prove - abbiamo
perso tempo e non è stato ideale,
ma ho buone sensazioni. La
chiave è un buon bilanciamento e
- aggiunge il tedesco della Ferrari
- dovrebbe andar bene. Non è poi
così un dramma perdere tempo
in pista perchè sappiamo dove
andare. Credo che la macchina sia
molto buona, i giri che ho fatto
fino al bacio al muro sono buoni''
Di poche parole come gli succede
di frequente il venerdì delle prove
Raikkonen: ''faremo del nostro
meglio - si lita a dire il finlandese - le cose sono filate piuttosto
lisce. Vediamo domani perché
oggi è solo venerdì, del pacchetto
è difficile dire, ho girato con due
fondi diversi e non c'e' differenza
dal giorno alla notte''.

EX-POW KILLBY DIES AT 102, SET
UP TRUST FOR ITALIAN STUDENTS

Sail with Ciao Program and Nat Carbo
Price includes Government Fees
Beverage package included
Cocktail Party
Airline tickets not included
Insurance not included

MSC SEASIDE
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Inside Fantastica

Day Port of Call

Arrival

1
2
3

Miami, Florida
AT SEA
San Juan, Puerto Rico

-5:00 PM

4

San Juan, Puerto Rico

4
6
5

Charlotte Amalie,Virgin Island
AT SEA
Philipsburg, St. Maarten

7:00 AM
-7:00 AM

7:00 PM
-2:00 PM

7

Nassau, Bahamas

7:00 PM

8

Miami, Florida

12:00
NOON
7:00 AM
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from: $609.00

Outside Fantastica

from: $779.00

Balcony Fantastica

from: $899.00

Mar 16 2019

Departure
5:00 PM
-1:00 AM

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

Natale Carbo
Ciao Cruise Corp
516-527-2228
natcarbo125@yahoo.com
102 West Windsor Pkway Oceanside NY 11572

Prices are USD per person for residents of U.S. and Canada based on select category within type of stateroom. Offer is capacity controlled, subject to availability and restriction apply. Rates are subject to change without notice.
Offer cannot be combined with any other discount or promotion and may be withdrawn without notice. MSC Cruises reserves the right to pass on any fuel surcharge without notice to all guests. Government taxes and fees for all
guests are additional. Ship’s registry: Panama. Days not shown are Days at Sea.

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

Servigliano (Fermo) The British warrant officer James
Keith Killby has died this week in
London at age 102.
He was one of the last
survivors of the Servigliano POW
camp in the Marche region and
known around the world for his
cultural relations activities. He
had received telegrams from both
Italian President Sergio Mattarella
and Queen Elizabeth II on his
100th birthday. When serving as a
medical orderly, he was captured
in Libya and taken to Servigliano,
from which he fled with 2,000

other Allied soldiers in September 1943.
He was given refuge by
a family in the town of Monte
San Martino near Macerata.
After the war he
founded the Monte San Martino
Trust, a foundation funded by
veterans and then by their descendants that gives scholarships
to students in the Macerata and
Fermo areas.
The fund was meant as
a sign of gratitude for courageous
families that had protected Allied
soldiers when they were fleeing.

