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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name

 Italy's most im-
portant holiday is June 2nd,  
Italy's Independence Day. 
With the storied history of 
the Italian peninsula, the 
question becomes, why this 
day above others?
 The Festa della 

JUNE 2 - ITALY'S INDEPENDENCE DAY
Photo and story by Joseph M. Calisi

Repubblica Italiana (Festi-
val of the Italian Republic), 
Italy's Independence Day, 
is held to a standard above 
all other holidays because 
it clearly delineates the 
past from today's modern 
government.

 Up until June 2, 
1946, the Italian penin-
sula was unified under 
the government led by the 
monarchy of the House of 
Savoy. After World War II, 

Pictured above is Dr. Joseph V. Scelsa, IAM Founder, starting the excavation for the 
“New” Italian American Museum (IAM). anticipated completion Fall 2020. 

“NEW” ITALIAN AMERICAN MUSEUM

NATIONAL COUNCIL OF COLUMBIA 
ASSOCIATION 60TH ANNIVERSARY AWARDS

Grande successo del 60 anniversario del National Council of Columbia Associations 
in Civil Service, Inc il President Cav Dott. Joseph Guagliardo. Che ha  ricevuto 
lettere di congratulazioni dal NYC Mayor De Blasio, dal Gov. Andrew Cuomo, dal 
Congressman Peter King, dalNYS Comptroller Thomas Di Napoli, dalla Nassau 
County Supervisor Laura Curran e complimenti da diverse organizzazioni  ed 
associazioni. Nella foto il Comitato: Elisabetta Calello, Peter Segalini, Pat Grande, 
President Cav. Joseph Guagliardo, Wayne Venezia, Giovanni Porcelli e Robert 
Alfano. (Segue a pagina 6)

ELEZIONI EUROPEE, LA LEGA È IL PRIMO 
PARTITO, PD SUPERA M5S. SALVINI: 
'ORA CAMBIARE I VINCOLI EUROPEI'

 La nuova Lega 
di Matteo Salvini diventa 
sempre più un partito nazi-
onale, non solo risultando 

il primo partito in queste 
europee, con il 34,33% dei 
consensi, ma aumentando 
sensibilmente anche nel 

centro e al Sud, dove 
M5s rimane il partito più 
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JUNE 2 - ITALY'S INDEPENDENCE DAY
Photo and story by Joseph M. Calisi

the populous of Italy was asked 
to choose with an institutional 
referendum to either retain the 
existing monarchy or change to 
a representative republic with a 
parliamentary-style government. 
When the votes were counted, 
the monarchy was voted out and 
the Italian government structure 
as we know it took effect.
 The day is celebrated 
with the opening of the Palazzo 

del Quirinale gardens to the 
public, laying of the wreath of 
the unknown soldier at the Altare 
della Patria, parades (The Cora-
zzieri [Italian president's guards] 
military, carabinieri and Ministro 
della Findinza) and is capped 
off with a flyover by the 9-plane 
Italian Air Force Frecce Tricol-
ore (a/k/a Pattuglia Acrobatica 
Nazionale or National Acrobatic 
Patrol) with the trailing colors 
of Italy's flag (green, white, and 
red) over that monument.
 Auguri Italia!!!

IMMIGRATION SHOULD BE EU'S 
TOP PRIORITY - MOAVERO

 Rome - Foreign Minis-
ter Enzo Moavero Milanesi told 
a ANSA Forum on Thursday that 
this week's European elections 
could create a sort of constituent 
assembly for a new EU in which 
immigration should be the top 
priority.
     "I think it is absolutely 
necessary to take part in this vote 
because a new constituent period 
for the Europe of the future could 
depend on it," he said. "In my 
opinion, Europe must address 

five priorities after the election.
    "Inevitably the first must 
regard immigration, because the 
flows of migrants are historic and 
I say that as an Italian, a Euro-
pean and a citizen of the world. 
"This must be addressed with 
solidarity and shared responsibil-
ity by the EU, for the EU, with 
the EU. "This means investing 
more in the countries of origin.
    "But naturally it is necessary 
to allocate funds, which at the 
moment are totally insufficient".

WE AIM TO SCORCH THE MAFIA'S EARTH 
SAYS CONTE ON FALCONE ANNIVERSARY

 Palermo - Premier 
Giuseppe Conte said his govern-
ment was determined to defeat 

organized crime as he took part 

ELEZIONI EUROPEE, LA LEGA È IL PRIMO PARTITO, PD 
SUPERA M5S. SALVINI: 'ORA CAMBIARE I VINCOLI EUROPEI'

votato, pur dimezzando i voti. Il 
Movimento di Davide Casaleg-
gio e Luigi Di Maio si ferma al 
17,07% e rispetto alle politiche 
ribalta in negativo i rapporti di 
forza con l'alleato di governo 
e in più subisce il sorpasso da 
parte del Pd allargato di Nicola 
Zingaretti, che ottiene un 22,70% 
dal significato a doppia lettura. 
Seguono Fi al 8,79%, Fdi al 
6,46%.
 E' l'esito delle elezioni 
europee, con Salvini che annun-
cia di non voler "ricontrattare" i 
vincoli di Bilancio con i part-
ner europei, conferma "lealtà" 
al governo ma chiarisce che il 
mandato "a fare ora è chiaro" 
dall'Autonomia alla Tav. La Lega 
compie un exploit sia rispetto 
alle Europee del 2014 quando 
ottenne poco più del 6%, sia 
rispetto alle politiche del 2018, in 
cui si attestò al 17,35. Anche in 
termini di voti reali il balzo è in-
dubitabile dal 1.686.556 voti del 
2014 e dai 5.698.687 del 2018 ai 
9.151.468 di ieri.
 C'è "il tema delle regole 
e di vincoli fiscali, una riduzi-
one della pressione fiscale è 
un dovere, è prevista nel con-
tratto di governo", lavoro per una 
manovra che abbia "uno choc 
fiscale positivo". Così Matteo 
Salvini mette la riduzione della 
tasse al primo punto delle sue 
priorità dopo le europee. (La 
conferenza stampa di Matteo 
Salvini)
 "E' un risultato straordi-
nario, è il secondo miglior dato 
di crescita dopo Matteo Salvini, 

faccio i complimenti a lui. Siamo 
cresciuti del 50% rispetto alle 
politiche ed è tutt'altro che scon-
tato". L'ha detto la presidente di 
Fratelli d'Italia Giorgia Meloni 
nel suo comitato elettorale a 
Roma. (La conferenza stampa di 
Giorgia Meloni).
 Il partito di Salvini è la 
forza con maggiori consensi non 
solo nel Nord, dove fa da traino 
al centrodestra per il successo in 
Piemonte, ma anche nel centro, 
dove è il primo partito nelle ex 
Regioni Rosse, ad eccezione 
della Toscana, dove Matteo 
Renzi mantiene il suo appeal, 
viste le preferenze dei candidati 
a lui vicini. E la Lega è al 20% 
in tutto il Mezzogiorno e nelle 
Isole, vincendo in comuni sim-
bolo come Riace e Lampedusa, e 
in alcune province incalza M5s. 
 Il successo, ha detto il 
ministro dell'Interno, farà sì che 
i cavalli di battaglia della Lega 
siano portati avanti a livello di 
governo: taglio delle tasse, auto-
nomia, lotta all'immigrazione. A 
livello europeo, Salvini ha detto 
di aver sentito Marine Le Pen e 
Orban come possibili partner e 
ha detto di auspicare che il Ppe 
dialoghi con le forze sovraniste 
e non con i socialisti, per i futuri 
assetti europei. Quanto alla vit-
toria a Lampedusa e a Riace, sig-
nifica per il ministro dell'Interno 
che sull'immigrazione "gli 
italiani ci hanno dato ragione". 
 Il Partito di Casaleggio 
e Di Maio subisce un drastico 
ridimensionamento, un dimez-
zamento, nel Sud dove un anno 
fa aveva superato il 40% in tutte 
le Regioni, con punte del 45%. Il 
Sud rimane tuttavia la zona dove 

il Movimento mantiene un suo 
appeal: a Napoli e provincia, per 
esempio, è al 39,15%. E dimez-
zato risulta anche il consenso 
nel Nord Italia. "Oggi Radio 
Maria e Canti Gregoriani", è il 
tweet "penitente" di Beppe Grillo 
mentre i vertici del Movimento 
tacciono per tutta la mattinata. 
Il Pd di Nicola Zingaretti più 
che il partito delle Regioni 
Rosse dell'Appennino è il partito 
delle grandi città: è infatti il più 
votato a Torino, Milano, Genova, 
Firenze, Bologna, Roma. Anche 
in altre grandi città dove è 
secondo (come Verona o Napoli) 
ottiene percentuali maggiori 
che non nella provincia o nella 
Regione. Ma, osserva il vices-
egretario Andrea Orlando, non 
è tempo "di festeggiare ma di 
costruire" anche perchè se ci sarà 
crisi di governo il Pd chiederà le 
elezioni. Nel centrodestra Forza 
Italia, con l'8,79%, deve consta-
tare un nuovo arretramento sia 
rispetto alle Europee di cinque 
anni fa (allora il 16,83%), sia 
rispetto alle ultime politiche 
(il 14%), subendo l'onta del 
sorpasso da parte di Fdi in alcune 
aree un tempo feudo di Silvio 
Berlusconi, come nel Nord. In 
crescita Fdi: cinque anni fa il 
partito sfiorò il quorum del 4% 
e oggi con il 6,46% manderà 
alcuni parlamentari a Strasburgo. 
"Siamo la sorpresa delle europee, 
un'altra maggioranza c'è e noi 
siamo pronti", esulta Giorgia 
Meloni guardando alle mosse 
della Lega. Niente quorum per 
+Europa (3,09%), Verdi (2,29%) 
e la Sinistra inchiodata all'1,74%, 
che cinque anni fa aveva su-
perato il 4% e ottenuto 3 eletti.

EUROPEE: ZINGARETTI, DOPO LA LEGA IL 
PD CRESCE PIÙ DI TUTTI

 Il Pd, grazie ad una 
crescita del 3,9% "omogenea" 
in tutta Italia, "è dopo la Lega il 
partito che cresce di più ". Lo ha 
detto il segretario del Pd Nicola 

Zingaretti in conferenza stampa.
 Il Pd, con +Europa e i 
Verdi raggiunge il 28%, "ancora 
poco ma la base per costruire 
l'alternativa" anche con le forze 

civiche e con chi "ha paura di 
un governo demonizzato dalla 
destra estrema", ha rilevato an-
cora Zingaretti
 "Come faranno ad 
andare avanti non lo so, ma è un 
governo più debole di prima", 
ha aggiunto Zingaretti, ag-
giungendo: "Noi siamo l'unica 
alternativa - ha detto - al governo 
a guida Salvini. Ho visto che Sal-
vini ha indicato le priorità della 
Lega come le uniche meritevoli 
nell'agenda di governo".
 "In Europa l'attacco dei 
sovranisti è fallito - ha affermato 
ancora -. Ci sono le condizioni 
per una grande alleanza che 
guardi al futuro dell'Europa". 
Zingaretti ha sottolineato che la 
delegazione del Pd sarà la sec-
onda per peso dentro il gruppo 
del Pse, mentre "Lega e M5s 
saranno marginali". "Noi saremo 
protagonisti di una alleanza che 
governerà le istituzioni europee e 
difenderemo l'Italia".

EUROPEE, DI MAIO: “ABBIAMO PRESO UNA 
LEZIONE. CHIESTO A CONTE VERTICE SUI DOSSIER”

 Luigi Di Maio, il giorno 
dopo le elezioni Europee, in 
conferenza stampa al Mise: 
"Ringrazio i 4,5 milioni che han-
no votato il M5S - ha detto il vi-
cepremier - e ringrazio anche chi 
non ci ha votato perché dal loro 
comportamento noi impariamo 
e prendiamo una bella lezione. 
Faccio i complimenti alla Lega e 
al Pd e a tutti i partiti che hanno 
avuto un incremento". "Oggi ho 

sentito Giuseppe Conte - ha detto 
- e gli ho chiesto di convocare 
il prima possibile un vertice di 
governo, dobbiamo lavorare alle 
promesse che abbiamo fatto agli 
italiani". "Il contratto di governo 
non si cambia e lo tuteleremo: 
saremo argine", ha puntualizzato. 
 ”Non dimentichiamo e 
non accantoniamo le promesse 
che abbiamo fatto. C’è da fare 
il salario minimo orario e lo 

faremo, così come il provvedi-
mento per le famiglie che fanno 
figli e c’è da portare avanti un 
serio abbassamento delle tasse”, 
ha detto Di Maio ha commentan-
do l’esito delle elezioni europee 
e aggiungendo che questi temi 
“sono al centro della priorità 
degli italiani”.
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ITALIAN AMERICAN ONE VOICE 
COALITION LAUNCHES HERITAGE 

INITIATIVE WITH A NEW VIDEO SERIES – 
“The ONE VOICE Minute”

 IAOVC highlights 
interesting facts about the Italian 
American experience in America 
with a bite-sized video feature 
on holidays and events in US his-
tory starting with Memorial Day.
  Bloomfield, NJ - The 
Italian American ONE VOICE 
Coalition (“ONE VOICE”), 
America’s largest independent 
Italian American anti-bias 
organization, has launched a 
new initiative to bring inter-
esting facts about the Italian 
American experience in America 
with a concise, interesting and 
fact-filled video.  Dubbed “The 
ONE VOICE Minute” the debut 
edition released today concerns 
Memorial Day.
 Memorial Day is a day 
when we pause and remember 
all those who have made the ulti-
mate sacrifice for our freedom in 
the USA.  Many may not realize 
that the history of Italian Ameri-
cans giving their all for this 
country goes all the way back to 
the Revolutionary War, where 

Italians, soon to become Italian 
Americans, fought side-by-side 
with our nation’s first heroes.  
This and other facts about the 
Italian American connection to 
Memorial Day are featured in 
this first edition of The ONE 
VOICE Minute.
 “This is a great way for 
us to feature important facts and 
information about Italian Ameri-
cans that may not be widely 
known,” stated Dr. Manny 
Alfano, Founder and President 
of IAOVC.  “I am very pleased 
that we are launching The ONE 
VOICE Minute series and I 
hope many people will watch 
and learn something from these 
videos, starting with Memorial 
Day.”
 The videos, written and 
produced by Frank Cipolla, are 
hosted by Andre’ DiMino, Exec-
utive Board Member of IAOVC, 
who has regularly appeared on 

TUNISIA: ITALIA SECONDO PARTNER

 L'Italia "è il secondo 
partner commerciale della Tuni-
sia con oltre 890 imprese, un vol-
ume di scambi commerciali tra i 
due paesi di 16 miliardi di dinari 
nel 2018 e un tasso di coper-
tura di circa il 70%". A dirlo è il 
ministro tunisino dello Sviluppo, 
dell'Investimento e della Coop-
erazione Internazionale, Zied 
Ladhari a Milano accompagnato 
dall'Ambasciatore di Tunisi a 
Roma e da una delegazione di 
alti responsabili tunisini per 

incontrare imprenditori e rappre-
sentanti delle maggiori imprese 
italiane.
    L'evento milanese si inserisce 
nell'ambito di un Road Show 
del ministro nelle principali sedi 
europee e in particolare in Italia 
per promuovere il Tif (Tunisia 
Investment Forum) che si terrà 
a Tunisi il 20 e 21 giugno 2019, 
e per presentare le opportunità 
d'investimento offerte dalla Tuni-
sia agli investitori esteri.
    La cooperazione finanziaria è 

stata potenziata negli ultimi anni 
con la firma del Memorandum 
of Understanding del 9 febbraio 
2017 a Roma che definisce il 
programma di cooperazione 
2017-2020 per il quale sono stati 
concessi dall'Italia 165 milioni di 
euro per l'attuazione di progetti 
di sviluppo in Tunisia.
    Il 30 aprile inoltre si è svolto il 
Consiglio superiore del partenar-
iato strategico tunisino-italiano 
ed Italia e Tunisia hanno firmato 
un accordo per andare avanti con 
il collegamento elettrico sot-
tomarino da 600 MW Elmed che 
unisce le reti elettriche dei paesi.
    "Entro il 2025 voglio vedere 
una Tunisia aperta al mondo, con 
un sistema bancario riformato 
e un ambiente imprenditoriale 
aperto per "fare affari"", ha detto 
Zied Ladhari. "Credo che possi-
amo attrarre gli investimenti nei 
nostri porti e aeroporti per acco-
gliere il commercio e riformare 
la legge sul lavoro e contribuire 
a portare la disoccupazione ai 
minimi storici. Gli investimenti 
interesseranno tutti settori chiave 
dell'intero paese: automobilis-
tico, aeronautico, energetico, 
tecnologico e agroalimentare".

EUROPEE, DI MAIO: “ABBIAMO PRESO UNA 
LEZIONE. CHIESTO A CONTE VERTICE SUI DOSSIER”

 “Oggi ho sentito tutti 
coloro che rappresentano le an-
ime del M5S, Grillo, Casaleggio, 
Di Battista e Fico. Nessuno ha 
chiesto le mie dimissioni”, ha 
detto ancora. Infine sulla Tav: “è 
un dossier che è nelle mani di 
Conte. Sulle autonomie il fatto è 
come si scrive il provvedimento. 
Se si deve fare non deve creare 
scuole di serie C o sanità di serie 
C. L’unica cosa che mi interessa 
è mettermi al lavoro per mante-
nere le promesse fatte agli ital-
iani, e tra queste c’è la coesione 
nazionale”.
 A quanto si apprende 
Di Maio ha dato mandato ai 
capigruppo di Camera e Senato 

di convocare per questa sera 
un’assemblea congiunta dei 
rispettivi gruppi parlamentari.

 L’assemblea si terrà 
alle ore 20 presso l’Auletta dei 
Gruppi di Montecitorio.

EUROPEE: PROIEZIONI PE, POSSIBILE ALLEANZA A TRE. 
ALDE: “ESSENZIALI PER MAGGIORANZA PE”

 I Popolari e gli S&D 
non hanno la maggioranza as-
soluta dei seggi al Parlamento 
europeo. Nella seconda proi-
ezione della composizione del 
futuro Parlamento Ue, al Partito 
popolare vanno 178 seggi, ai 
Socialisti e Democratici 152, e 
ai Liberali 108. Quarti i Verdi 
con 67 europarlamentari, poi i 
Conservatori a 61, mentre l'Enf 
(il gruppo della Lega di Sal-
vini) avrebbe 55 seggi e l'Efdd 

(il gruppo dei Cinque Stelle e 
di Farage) 53. La proiezione è 
basata sui risultati di 7 Paesi, 
dati provvisori di 15 e stime di 
5, inclusa l'Italia. Una possibile 
maggioranza potrebbe dunque 
vedere il Ppe alleato agli S&D e 
ai Liberali dell'Alde, che invece 
guadagnano: nel 2014 ne ave-
vano 68 e oggi 102.
 "Per la prima volta da 
25 anni abbiamo un'affluenza in 
aumento, che speriamo superi il 

50%, l'Europa è tornata in auge". 
Così il leader dei Liberali Guy 
Verhofstadt. "Le prime proiezioni 
per il gruppo Alde sono prom-
ettenti - ha aggiunto -. Former-
emo un nuovo gruppo al Pe con 
100 seggi, sarà fondamentale e 
per la prima volta da 40 anni i 
due partiti classici Ppe e S&D 
non avranno la maggioranza e 
ciò significa che una maggio-
ranza solida sarà possibile con 
l'Alde". A chi gli chiedeva di 
commentare il risultato ottenuto 
da Macron ha poi precisato: "è 
comunque una vittoria".
 La Lega, per numero 
di seggi, è il secondo partito in 
Europa e prima forza politica del 
futuro gruppo Alleanza europea 
dei popoli e delle nazioni. È 
quanto emerge dai risultati sulle 
elezioni Ue fin qui disponibili 
(mancano quelli relativi al Brexit 
Party di Farage). Primi nell'Ue 
sono i tedeschi della Cdu-Csu 
che dovrebbero raccogliere 29 
seggi, mentre il Rassemble-
ment di Marine Le Pen avrebbe 
conquistato 22 seggi. La Lega, 
secondo le stime del Pe, dovreb-
be invece ottenere 24 seggi.
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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

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

ITALIAN AMERICAN ONE VOICE 
COALITION LAUNCHES HERITAGE 

INITIATIVE WITH A NEW VIDEO SERIES – 
“The ONE VOICE Minute”

TV and radio interviews repre-
senting ONE VOICE in its ef-
forts at fighting stereotyping and 
denigration of Italian Americans, 
most recently in opposing the 
elimination of Columbus Day.
 “Italian Americans have 
contributed so much to this coun-
try throughout history, it is great 
to be able to celebrate these facts 
in these videos,” stated DiMino.
 The ONE VOICE 
Minute is at YouTube at 
https://www.youtube.com/
watch?v=ULlOcQHy9Kw 
 ONE VOICE is dif-
ferent from all other Italian 
American groups in that its sole 
focus and objective is to educate 
and fight bias, stereotyping and 
discrimination against Italian 
Americans.  ONE VOICE’s 
stated mission is to “…secure the 

rightful representation of Ameri-
cans of Italian origin 
 ONE VOICE issues a 
regular email newsletter, “The 
Alfano Digest,” to more than 
5,000 individuals and Italian 
American organizations nation-
wide.  Written and compiled by 
Dr. Manny Alfano, Founder and 
President of ONE VOICE, the 
Digest issues alerts on instances 
of bias, stereotyping, discrimina-
tion and defamation and activates 
the ONE VOICE nationwide 
network of “Defenders” who 
respond through calls, emails, 
faxes, letters and demonstrations 
where necessary.  The Digest 
also contains informative Italian 
American cultural and heritage 
information.  To receive the 
Digest, email Dr. Alfano - man-
nyalfano@comcast.net. 
 To join or obtain more 
information on ONE VOICE 
visit iaovc.org.

WE AIM TO SCORCH THE MAFIA'S EARTH 
SAYS CONTE ON FALCONE ANNIVERSARY

in a ceremony to mark the 27th 
anniversary of the Capaci bomb 
attack in which the anti-mafia 
prosecutor Giovanni Falcone was 
assassinated along three body-
guards and his wife. "Our aim is 
clear - to scorch the earth of the 
Mafia," Conte told the ceremony 
at the bunker court in Palermo's 
Ucciardone prison, where the big 

maxi-trial against Cosa Nostra 
members took place in the 1980s 
and 1990s. Falcone's friend 
and colleague Paolo Borsellino 
was killed two months later 
by another huge Cosa Nostra 
bomb. In a message, President 
Sergio Mattarella said Falcone's 
sacrifice "became the engine of 

LEONARDO ERA IPERATTIVO, LA 
“DIAGNOSI” 500 ANNI DOPO

 L'Adorazione dei Magi: 
incompiuta. Il trattato di anato-
mia: mai pubblicato. La mac-
china per il volo: irrealizzata. E' 
davvero lunga la lista dei progetti 
che Leonardo da Vinci non è 
riuscito a portare a termine. Non 
solo per colpa di contrattempi e 
imprevisti della storia, ma proba-
bilmente anche a causa della 
sindrome da iperattività e deficit 
di attenzione (Adhd). A ipotiz-
zare questa 'diagnosi', a 500 anni 
dalla sua morte, è uno studio 
pubblicato sulla rivista Brain dal 
neuropsichiatra Marco Catani del 
King's College di Londra, che ha 
provato a ricomporre il quadro 
clinico del grande artista rinas-
cimentale partendo dagli indizi 

disseminati nei documenti storici 
scritti da biografi e contempora-
nei di Leonardo.
 Il ritratto che emerge è 
quello di un genio dalla curiosità 
vorace e dalla mente vagabonda, 
incline alla distrazione e spesso 
inconcludente, abituato a usare 
la mano sinistra e con possibili 
disturbi del linguaggio, indicativi 
di un cervello 'cablato' in mani-
era insolita: tutte caratteristiche 
che secondo Catani non lasciano 
spazio a dubbi.
 "Sebbene sia impossi-
bile fare una diagnosi post-mor-
tem su una persona vissuta 500 
anni fa - afferma l'esperto - sono 
convinto che l'Adhd rappresenti 
l'ipotesi più convincente e scien-

tificamente plausibile per spie-
gare la difficoltà di Leonardo nel 
portare a termine i propri lavori. 
I documenti storici indicano 
che impiegava fin troppo tempo 
per pianificare i suoi progetti 
ma mancava di perseveranza. 
L'Adhd potrebbe spiegare vari 
aspetti del suo temperamento e 
del suo genio stranamente incon-
stante".
 Irrequietezza, incon-
cludenza, continua procrasti-
nazione: i tipici segni dell'Adhd 
sono presenti fin dall'infanzia di 
Leonardo e persistono per tutta 
la sua esistenza. Le fonti storiche 
lo descrivono come un uomo 
sempre in movimento, pronto a 
saltare da un lavoro a un altro: 
spesso insonne, poteva lavorare 
ininterrottamente giorno e notte 
facendo solo brevi pisolini. Fa 
pensare all'Adhd anche il fatto 
che fosse mancino, probabil-
mente dislessico e con l'emisfero 
cerebrale destro dominante nei 
processi linguistici, tutte carat-
teristiche piuttosto comuni nei 
pazienti iperattivi.
 A cinque secoli dalla 
sua morte, "spero che il caso 
di Leonardo dimostri come 
l'Adhd non sia legato a un 
basso quoziente intellettivo o a 
mancanza di creatività - continua 
Catani - ma piuttosto alla dif-
ficoltà di capitalizzare il proprio 
talento naturale. Mi auguro che 
l'eredità di Leonardo ci aiuti a 
cambiare lo stigma che circonda 
l'Adhd".

IN CANTIERE NUOVE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE 
EUROPEA OPERATORE DI POLIZIA, SEZIONE DI SALERNO

 La partecipazione è 
aperta a tutti - Mentre si av-
via alla conclusione il corso 
di formazione a Sant’Arsenio, 
l’Associazione Europea Op-
eratori di Polizia- Sezione di 
Salerno sta per lanciare altre 
iniziative a beneficio della collet-

tività mediante progetti specifici. 
La Sede di Salerno ha suddiviso 
la provincia in zone omogenee: 
Vallo di Diano, Golfo di Policas-
tro, Alburni, Tanagro, Vallo della 
Lucania, Valle del Sele, Picen-
tini, Salerno, Valle dell’Irno. “In 
alcune di queste zone – afferma 

il presidente Giovanni D’Onza 
- manca ancora un riferimento 
a causa dei molteplici impegni 
avuti dalla Direzione Provinciale 
per strutturare il tutto e consoli-
dare la presenza nelle prime zone 
di operatività”. Tutti possono 
partecipare alle varie attività 
poste in essere dall’associazione 
sia con l’impegno personale che 
mediante il sostegno economico 
gratuito. “L’AEOP si rivolge a 
quegli Enti Territoriali – aggi-
unge il presidente D’Onza - che 
ancora non hanno dato risposta 
alla nostra richiesta di collabo-
razione per vari motivi, dicendo 
loro che questa ODV ha capacità 
tecniche/professionali che pos-
sono sopperire alla semi-ineffi-
cienza di intervento nel preve-
nire e debellare l’inquinamento 
ambientale, i rifiuti, gli in-
cendi boschivi, nonché per una 
migliore vigilanza sul territorio 
per mancanza di personale e 
fondi”. L’Associazione Eu-
ropea Operatore di Polizia, 
sezione di Salerno, riconosciuta 
dalla regione Campania è 
un’organizzazione ambientale 
– ittica-venatoria - zoofila  con 
competenza anche in altri settori 
diretti alla persona, allo sport, 
alla Safety e all’assistenza su 
strada, antincendio boschivo. 
“Si può contribuire – conclude il 
presidente D’Onza– sottoscriven-
do il5%° sulla dichiarazione dei 
redditi inserendo il codice fiscale 
92017160653”. Cittadini oppure 
Enti interessatipossono contat-
tare l’Aeop allo 097539630, 
AL 327.0034422/382030940, ai 
seguenti indirizzi mail: aeop.sa@
virgilio.it, pec: aeop.salerno@
pec.it
 Lucia Giallorenzo
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Giornale Italo Americano
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 organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
 During 2016 we of-
fered summer camps to 45 chil-
dren 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 ab-
basta! = One language is never 
enough! 

www.thesciliainproject.com

WE AIM TO SCORCH THE MAFIA'S EARTH 
SAYS CONTE ON FALCONE ANNIVERSARY

the resurgence of our civilization, 
which gave strength to the effort 
to combat (the Mafia) and make 
citizens' duty to do their part to 

drain the swamps in which the 
Mafia live even more pressing". 
Deputy Premier and Interior 
Minister Matteo Salvini also took 
part in the Ucciardone ceremony. 
Palermo Mayor Leoluca Orlando 
did not attend that event.

EU MUST DITCH “BUREAUCRATIC 
MACHINE” SAYS TAJANI

 Rome - European Parlia-
ment President and Forza Italia 
member Antonio Tajani defended 
the EU's record while recognising 
that the bloc needs to change and 
be less bureaucratic. "New thrust 
needs to be given to a project that 
has given us 70 years of peace and 
economic prosperity," Tajani told 
an ANSA Forum ahead of this 
week's European elections. "It has 
aged a little and needs new thrust.
     "It is necessary to go 

back to politics. Those who are 
elected should get out of their 
role in the bureaucratic machine, 
which at times has tried to replace 
the political arena and has become 
self-referential".
     Tajani told the Forum 
that he was ready to stand to keep 
his role at the helm of the Euro-
pean Parliament, if the European 
People's Party is central after the 
elections and nationalist forces are 
"isolated".

SCIOPERO CLIMA: IL VATICANO, I LEADER 
ASCOLTINO IL GRIDO DEI GIOVANI

 CITTA' DEL VATI-
CANO - "Negli ultimi mesi, i 
giovani sono diventati sempre 
più espliciti, come si rileva, 
ad esempio, negli imponenti 
'scioperi per l'ambiente'. La 
loro frustrazione e rabbia verso 
la nostra generazione è palese. 
Rischiamo di finire per derubarli 
del loro futuro". Lo scrive il 
card. Peter Turkson, Prefetto del 
dicastero per lo Sviluppo umano 
integrale. "Bisogna fare appello 
ai leader politici ad essere molto 
più coraggiosi e ad ascoltare il 
grido drammatico che si leva 
dalla comunità scientifica e dal 
movimento dei giovani per il 
clima", aggiunge.
 A Roma il corteo dei 
giovani per il clima
"Cambiamo il sistema non 
il clima". E' lo slogan dello 
striscione che apre il corteo dei 
giovani a Roma che scioperano 
per il clima. Al grido "Non c'è un 
pianeta B" i ragazzi di varie età, 
espongono numerosi cartelli in 
cui chiedono ad esempio "Don't 
be Toxic Thank you" oppure 
dicono che "se il pianeta fosse 
una banca l'avreste già salvata" 
contestando così il governo che 
non è determinato sulle questioni 
ambientali.
 "Cambiamo il sistema 
non il clima" è infatti un altro 
degli slogan con cui vogliono 
"salvare il pianeta". È il secondo 
sciopero globale del movi-
mento Friday for futures ispirato 
dalla sedicenne svedese Greta 
Thunberg che scende in piazza 
per gridare che non c'è tempo 
da perdere contro il riscalda-
mento globale. I ragazzi a Roma 

chiedono che venga dichiarata 
"l'emergenza climatica" cer-
cando così di fare in modo che 
il parlamento sia vincolato a 
legiferare con il vincolo della 
questione ambientale. 
 Tanti i cortei in tutta 
Italia - Saranno tanti i cortei 
in tutta Italia in lotta contro i 
cambiamenti climatici. "Oggi sa-
remo in piazza in tutta Italia con 
Fridays for Future per cambiare 
il sistema che ci sta portando al 
disastro climatico", dichiara Gia-
como Cossu, coordinatore nazi-
onale di Rete della Conoscenza. 
"Le scuole e le università e lo 
Stato devono subito dichiarare 
l'emergenza climatica, attuando 
le misure necessarie ad abbattere 
le emissioni nel più breve tempo 
possibile. Devono essere aboliti i 
sussidi pubblici alle fonti fossili, 
per utilizzare questi miliardi 
in un investimento pubblico in 
istruzione, ricerca e politiche 
industriali sostenibili", aggiunge.
 Mobilitazione del mon-
do della scuola per 'pretendere 
risposte da governo repressivo'
"Oggi da Piazza della Repub-
blica a Roma, in contemporanea 
a tantissime altre piazze d'Italia 
e nel mondo, è partito un grande 
corteo studentesco nella giornata 
del secondo sciopero globale del 
movimento Fridays for Future 
- dice Giulia Biazzo, coordina-
trice nazionale dell'Unione degli 
Studenti - Oggi tutto il mondo 
della scuola è in mobilitazione 
per pretendere risposte da un 
Governo repressivo che calpesta 
il nostro diritto al futuro, gli 
studenti continuano a prendere 
parola senza cedere davanti a 

minacce e sanzioni.
 Da tutte le piazze di 
oggi continueremo a esprimere 
solidarietà alla prof Rosa Maria, 
la cui assurda sospensione è stata 
finalmente ritirata dopo che in 
tutto il Paese studenti e docenti 
si sono mobilitati. La libertà di 
espressione e di insegnamento 
non possono essere messe in dis-
cussione: le scuole libere sono 
quelle in cui si possono mettere 
in crisi le politiche dei Governi, 
dai disastri ambientali ai diritti 
negati, senza incorrere nella 
repressione".
 'Università tornino ad 
essere presidi democrazia per 
invertire la rotta' - "Dopo aver 
chiesto ai vari Atenei italiani 
di prendere posizione contro il 
cambiamento climatico attraver-
so il nostro appello, oggi saremo 
in tutte le piazze italiane con la 
comunità accademica per richie-
dere risposte certe su una ques-
tione così urgente - aggiunge 
Alessio Bottalico, coordinatore 
nazionale di Link Coordinamen-
to Universitario - Non possiamo 
rimanere immobili mentre viene 
messo a rischio il nostro futuro. 
Le Università tornino ad essere 
i presidi di democrazia da cui 
ripartire per invertire la rotta: 
ciò che si insegna e ciò che si 
ricerca all'interno dei nostri 
atenei deve essere in grado di 
mettere in discussione le scelte 
politiche passate e attuali e 
pensare una società differente, 
slegandosi da qualsiasi logica di 
profitto e sfruttamento. Si finanzi 
l'Università e una ricerca libera 
per poter immaginare un futuro 
desiderabile per tutte e tutti".
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CALL 
718.767.8222 

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

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:

 2019 EVENTS CALENDAR
Saturday  June 22   Brooklyn
Sunday   July 14   Picnic Lynhurst, N.J.
Saturday  July 20   Hoboken 
  AUGUST     NO MEETING
Saturday  September 7  Brooklyn 
Saturday  September 21  Hoboken
Sunday   October 6  Madonna Del Rosario’s Mass  
     3:00 PM Hoboken  
Sunday   October 6  Dinner Dance N.J.
Saturday  October 19  Hoboken
Saturday  November 9  Brooklyn
Sunday   December 8  Christmas Party 3:00 P.M.  
     Brooklyn
Saturday  Decenber 14  Hoboken

(continua a pagina 8)

FIRST GYM FOR SIGHT-
IMPAIRED KIDS IN ITALY

 Rome - The world's 
first gym for sight-impaired 
kids has been set up in Italy, the 
Genoa-based Italian Institute for 
Technology (IIT) said.
     "We are developing 
new technologies based on 

multi-sensory systems which, 
via the contemporaneous use 
of hearing and touch, allow 
children to make new high-tech 
use of traditional rehabilitative 
tools," the IIT's Monica Gori 
told ANSA.

SCAVI SOTTO CAMPIDOGLIO, EMERGE TESTA DIVINITÀ
 Questa mattina gli 
archeologi della Sovrinten-
denza Capitolina ai Beni culturali 
impegnati nello scavo archeo-
logico di via Alessandrina hanno 
ritrovato una testa di statua in 

NATIONAL COUNCIL OF COLUMBIA ASSOCIATION 
60TH ANNIVERSARY AWARDS

Nella foto il presidente Cav. Joseph Guagliardo, Michael Santo Esq, James Moschella Esq, Det. 
Paul Di Giacomo, Pat Grande, Wayne Venezia ed Aurelio Vic Grillo.
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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

(Continued on page 8)

(continua a pagina 8)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. Let the 
flame of your Heart, O Mary, 

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

for you. O Mary, gentle and 
humble of Heart, remember 
us when we sin. You know 

that all people sin. Grant that 
through your most pure and 

motherly Heart, we may
be healed from every spiritual 
sickness. Grant that we may 

always experience the 
goodness of your motherly 
Heart, and that through the 
flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(Continued on page 8)
(continua a pagina 8)

(continua a pagina 8)

BARI AMONG BEST EUROPE 
DESTINATIONS - LONELY PLANET

 Rome - The Puglia city 
of Bari is among the best destina-
tions in Europe, Lonely Planet 
said in its 2019 guide published 
online (www.lonelyplanetitalia.
it).
     Bari came fifth in the 

standings with the following 
description: "from the once-run-
down port, which rises on Italy's 
heel, you can enjoy the renais-
sance that has taken place over 

FOOD: FERRARINI HITS 100% 
PRODUCTION CAPACITY

  Rome - Ferrarini is 
already at 100% production 
capacity at its factories in Reg-
gio Emilia and Langhirano, just 
two months after the company 
entered into a continuity plan 
with creditors, and it is also at 
full employment without the use 
of any support measures.
     "The company's 

continuity plan, required by the 
industrial plan and the agree-
ment presented and declared 
admissible by the court of Reg-
gio Emilia, is moving forward 
according to expectations," said 
Ferrarini President Lisa Ferrarini.

NUOVE “BRECCE” PER ATTACCARE LA 
MALATTIA DI HUNTINGTON

 Individuate alcune 
'brecce' che permetteranno di 
attaccare con nuovi farmaci la 

còrea di Huntington, la malat-
tia genetica neurodegenerativa 
legata alla comparsa nel cervello 

di aggregati di una proteina 
mutata (chiamata 'huntingtina') 
che interferiscono con la trasmis-
sione di segnali tra neuroni. Il 
risultato è pubblicato sulla rivista 
Scientific Reports dal Centro 
della Complessità e dei Biosiste-
mi dell'Università degli Studi di 
Milano in collaborazione con la 
Penn State University negli Stati 
Uniti.
 I ricercatori, guidati 
dalla docente di Patologia gen-
erale Caterina La Porta, si sono 
focalizzati sulle dinamiche di 
formazione di aggregati eteroge-
nei (formati cioè da un misto di 
huntingtina mutata e huntingtina 
normale) che non erano mai state 
studiate prima d'ora, visto che 
la maggior parte della ricerca si 

IL PATRIMONIO GASTRONOMICO 
DELL'EUROPA PASSA DA CINQUE CITTÀ

 ROMA - Una mappa 
per scoprire il patrimonio gas-
tronomico dell'Europa centrale 
attraverso le specialità locali di 

Venezia, Dubrovnik in Croazia, 
Brno nella Repubblica Ceca, 
Kecskemét in Ungheria e Cra-
covia in Polonia. Dalle mele ai 

crostacei, passando dalle albicoc-
che al vino. E' il progetto firmato 
da Slow Food-Ce per valorizzare 
i cibi tradizionali, i produttori, 
i semi, le tecniche di lavora-
zione artigianali, il folklore, il 
paesaggio e la cultura del ciore 
dell'Europa.
 Se Brno ha scelto la 
mela Panenské Ćeské, varietà 
particolarmente resistente e sapo-
rita, la Croazia ha puntato sulla 
Malvasia di Dubrovnik ottimo 
da abbinare al pesce bianco e sul 
sale di Ston, prodotto nella salina 
più antica di Europa.
 Kecskemét, il 'frutteto 
dell'Ungheria', invece, ha selezi-
onato l'albicocca Hankovszky e 
il suo tipico distillato, la pálinka.
 Per quanto riguarda 

SULLE TAVOLE ARRIVA LA PIZZA ROMANA 
ALLA BARBABIETOLA ROSSA

 ROMA - Arriva con 
la prossima estate la pizza alla 
barbabietola rossa. La pizza è 
stata presentata in anteprima 
dal Gruppo Giovani Panificatori 
in occasione della giornata di 
formazione dedicata allo studio 
delle tradizioni e all'evoluzione 
delle lievitazioni e degli im-
pasti tipici dell'Italia centrome-
ridionale svolta presso il Mulino 
Farchioni a Bastardo (Perugia).
 A realizzare la pizza 
è Adriano Albanesi, erede di 
una dinastia di fornai romani. Il 

nuovo prodotto è preparato con 
un impasto composto esclusiva-
mente da farine di grani autoc-
toni dell'Umbria derivati dai 
contratti di filiera con i coltivato-
ri locali, a garanzia - spiega una 
nota - della salubrità del pro-
dotto, del rispetto dell'ambiente e 
della valorizzazione del made in 
Italy. 
 La pizza, simile alla 
classica pizza bianca romana, si 
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

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

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

Mention this Ad for a 
Free Consultation

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines
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BARI AMONG BEST EUROPE 
DESTINATIONS - LONELY PLANET

the last decade.
     "The renewed historic 
centre is the heart, where closed 
shops have been reopened as 
well as cultural spaces from 
the elegant Teatro Piccinni to 
the historical hotels such as the 
Oriente, once forgotten, without 
forgetting the Teatro Margherita, 
built on Art Nouveau-style stilts 

and today turned into an extraor-
dinary artistic space.
     "Thanks to a lively 
night life, a boost in security on 
the streets and cleaner beaches, 
Baris is returning to the fore". 
The list was led by Slovakia's 
breathtaking Alti Tatra landscape, 
followed by Madrid in second 
spot and Iceland's newly inaugu-
rated Arctic Coast Way in third.
     The Shetland Islands 
were fourth.

FOOD: FERRARINI HITS 100% 
PRODUCTION CAPACITY

     "The results achieved 
on the market are giving us prof-
itability in line with the indus-
trial plan and the launch of new 
premium products such as Cotto 
Storico, which is attaining great 
success in the market," she said.
     Ferrarini will be a part-
ner at the Republic Day event or-
ganised by the Consulate General 
of Hong Kong on June 3.
     The company has had 
a presence in Asia for over 20 
years with products emblematic 
of the Made in Italy brand.
     Growth is therefore 
continuing abroad for Ferrarini, 
now present in 34 countries and 
among the market leaders in 
high-quality Made in Italy food 

products in Japan, the US, Swit-
zerland, Spain, and Hong Kong, 
as well as important Southeast 
Asia countries such as Singapore 
and Thailand.
     "We want to spread 
Italian food culture and train re-
tailers through continued tastings 
with our dedicated personnel in 
the countries where we have a 
presence," Lisa Ferrarini said.
     "Thanks to them, our 
consumers can come to know 
the values and the history of our 
traditional Italian products and 
learn to appreciate them and 
consume them. In Hong Kong 
and in Asia we position ourselves 
as high-quality products, 100% 
Made in Italy, guaranteed by the 
trustworthiness of a brand with 
over 60 years of history," she 
said.

ISTAT CUTS 2019 GROWTH 
FORECAST TO 0.3%

 Rome - ISTAT said 
Wednesday that it has revised 
down its forecast for Italy's GDP 

growth this year from 1.3% 

SCAVI SOTTO CAMPIDOGLIO, EMERGE TESTA DIVINITÀ

marmo bianco di età imperiale (I 
ac-V dc) di dimensioni di poco 
maggiori del vero e in ottime 
condizioni di conservazione. Per 
le sue caratteristiche iconogra-
fiche secondo la sovrintendenza 
è riconducibile alla figura di una 
divinità.
 Per i tecnici della 
Sovrintendenza quella di oggi è 
stata una "bellissima sorpresa". 
Ed è il vicesindaco di Roma, con 
delega alla Cultura, Luca Ber-
gamo il primo a postare sui suoi 
social l'immagine della scoperta 

ai piedi del Campidoglio: una 
testa in ottime condizioni, con 
i capelli ondulati che sembrano 
leggermente raccolti. Mentre un 
archeologo la regge, qualcuno le 
scatta le prime foto in cui appare 
ancora ricoperta da un leggero 
strato di terra.
 "È appena emersa dagli 
scavi di via Alessandrina questa 
bellissima testa. Ringrazio la 
Sovrintendenza Capitolina ai 
Beni Culturali che cura gli scavi 
- afferma Bergamo -. Presto da-
remo informazioni più accurate, 
intanto le diamo un caldo benv-
enuto nel patrimonio di Roma". 

Gli scavi in corso di via Ales-
sandrina sono quelli finalizzati al 
progetto di unificazione dei foro 
di Traiano.
 "Roma sorprende e ci 
regala emozioni ogni giorno. 
Questa mattina gli archeologi 
della Sovrintendenza Capitolina 
ai Beni culturali, che ringrazio, 
hanno ritrovato durante gli scavi 
in via Alessandrina una testa di 
statua in marmo bianco di età 
imperiale in ottime condizioni di 
conservazione. Forse raffigurante 
una divinità...Una meraviglia". 
Lo scrive su Fb la sindaca di 
Roma Virginia Raggi.

NUOVE “BRECCE” PER ATTACCARE LA MALATTIA DI HUNTINGTON

era concentrata sugli aggregati 
omogenei della sola huntingtina 
mutata.
 Combinando modelli 
computazionali ed esperimenti 
biologici, è stato possibile 
identificare un probabile mec-
canismo di aggregazione con 
cui una singola proteina mutante 

può legarsi a proteine normali; 
inoltre sono stati individuati 
alcuni degli elementi strutturali 
dell'huntingtina che innescano il 
processo di aggregazione.
 "Una volta identificate 
le configurazioni molecolari 
caratteristiche degli aggregati 
- spiega Silvia Bonfanti, primo 
autore del lavoro - è stato pos-
sibile capire quali fossero i ber-

sagli molecolari più promettenti 
per destabilizzare gli aggregati". 
"L'individuazione di questi pos-
sibili punti deboli strutturali negli 
aggregati tossici di huntingtina 
- aggiunge Caterina La Porta - 
potrebbe consentire lo sviluppo 
di farmaci in grado di inibirne 
la formazione, o perlomeno ral-
lentarla, intralciando quindi lo 
sviluppo della malattia".

IL PATRIMONIO GASTRONOMICO DELL'EUROPA PASSA DA CINQUE CITTÀ

Cracovia, la scelta è andata 
sulla ciambella 'Obwarzanek 
krakowski, realizzata in pasta di 
pane, bollita e cosparsa di semi 
di papavero, sesamo o formag-
gio prima della cottura in forno. 
Venezia ha presentato la schia 
della Laguna, piccolo crostaceo 

di colore grigio generalmente 
servito fritto e accompagnato 
con polenta bianca; dall'antico 
vitigno Dorona viene prodotto 
l'omonimo vino abbinato alla 
schia. Ognuna delle cinque città 
ha previsto diverse iniziative nel 
corso dell'anno per far conoscere 
le loro specialità coinvolgendo 
il grande pubblico, da spettacoli 

multimediali, ad attività per i 
bambini, a corsi di cucina e di 
formazione. Per quanto riguarda 
Venezia il prossimo autunno 
ospiterà i 'Venice Food Days' 
per far scoprire il sapore auten-
tico della città e promuovere la 
cucina e i prodotti locali, in col-
laborazione con i principali attori 
della gastronomia locale.

SULLE TAVOLE ARRIVA LA PIZZA ROMANA 
ALLA BARBABIETOLA ROSSA

(continua dalla pagina 7)

presenta di colore rosa tipico del 
"prezioso estratto" ed è ricca - 

spiegano gli addetti ai lavori - di 
fibre, vitamine e sali minerali. 
La giornata di presentazione e 
formazione ha visto all'opera un 
team di professionisti partenopei 

e molisani che hanno dato vita, 
davanti a un pubblico di addetti 
del settore, a ricette sottolineate 
da un elenco di variazioni con-
nesse a tradizioni e territori. 
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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 
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

(Continued from page 8)

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO DAL 
PONTE

by Giuseppe Vecchio
 Il bene più grande: l’oro 
blu.
 Una persona su sette non 
ha accesso a fonti pulite di acqua, 
quasi un miliardo di persone e 
mille bambini al giorno muoiono 
di malattie derivate dall’ acqua 
contaminata. In Europa il 17% del 
territorio e l’11% della popolazio-
ni hanno carenze d’acqua.
 L’Acquastat della 
FAO, che possiede il più grande 
database a livello mondiale di 
consumo idrico,relativamente al 
settore agricolo,ha verificato che 
viene utilizzato il 70% dell’acqua 
dolce.
 Le carenze d’acqua 
aumenteranno in considerazi-
one dei cambiamenti climatici e 
dell’aumento della popolazione 
che passerà, secondo le ultime 
stime, dagli attuali 6,7 miliardi di 
persone ai 10 miliardi nel 2050.
La situazione tenderà a peggio-
rare nei paesi poveri con grandi 
zone aride che diventeranno sem-
pre più povere proprio per colpa 
dell’aridità in costante aumento.
I fiumi raccolgono al momento 
l’80% delle acque reflue, il mar-
gine di miglioramento è ampio.
Nei Paesi più ricchi con 
un’economia in crescita au-
menta anche la classe media e di 
conseguenza aumenterà anche il 
consumo dell’acqua.
 L’acqua però è uno dei 
pochi elementi che una volta 
usati possono essere depurati e 
riciclati, l’80% dell’acqua che 
inquina i fiumi e il mare è una 
grande risorsa, al momento quasi 
del tutto inutilizzata, è necessario 
quindi investire in impianti di 
depurazione.
 L’altro approccio è, 
senza dubbio, la gestione più 
intelligente della tecnologia 
così come al momento fanno 
due nazioni come il Marocco e 
Israele, che consumano molta 
meno acqua utilizzando sistemi di 
irrigazione goccia a goccia.
 Venendo all’Italia, con 
gli attuali investimenti,sarebbero 
necessari circa 200 anni per poter 
sostituire la carente rete idrica 
italiana.
 L’oro blu è una risorsa 
scarsa, che non va sprecata: deve 
anzi essere ben utilizzata.
Il grosso consumo dell’acqua non 
viene dal consumo domestico 
che attualmente è intorno al 30%, 
ma i consumi maggiori vengono 
dall’industria e dall’agricoltura.
 La percentuale delle 
famiglie che non bevono acqua 
del rubinetto è stabile ed è circa 
del 30%.
 Se ci spostiamo al Sud 
e nelle Isole le perdite della rete 
superano il 50%, ciò vuol dire che 
per ogni litro d’acqua immesso 
nella rete solo la metà esce dal 
rubinetto e viene utilizzata, il 
restante 50% si perde in quanto le 
reti idriche sono vecchie e obso-
lete.
 L’attuale situazione 
della rete idrica mondiale nasce 
dall’erronea considerazione che 
l’acqua come bene naturale sia a 
costo zero, è questo l’errore più 
grande.
 Noi vogliamo continuare 
a credere che possiamo permet-
terci il lusso di sprecare l’acqua.
 Sbagliamo, l’acqua è 
il bene più grande che abbiamo, 
forse è venuto il momento di con-
siderarlo proprio in questo modo: 
l’oro blu.
giuseppevecchio60@gmail.com

ISTAT CUTS 2019 GROWTH FORECAST TO 0.3%

to 0.3%. The statistics agency 
added that the sharp deceleration 
of economic activity will hit the 
labour market, with unemploy-
ment set to rise to 10.8% this 
year, compared to 10.6% in 
2018. In November ISTAT had 
forecast Italy's unemployment 
rate for 2019 would be 10.2%.
     "In 2019, GDP is 
expected to increase by 0.3% in 
real terms," ISTAT said.
     "Domestic demand will 
provide a contribution of 0.3 
percentage points while foreign 
demand and inventories will 
provide a null contribution.
     "In 2019, exports will 
increase by 1.7% and imports 

will grow by 1.8%. "Residential 
households consumption expen-
diture is expected to grow by 
0.5% in 2019. "The stabilisation 
in employment and the wages 
increase will support house-
holds purchasing power. Invest-
ment are expected to decelerate 
(+0.3%).
     "Labour market condi-
tions will stabilize over the 
forecasting period. "Employment 
growth is expected to increase at 
0.1% in 2019.
     At the same time, 
the rate of unemployment will 
slightly increase at 10.8% in the 
current year.
     "This projections take 
into account the less favourable 
international framework".

PRADA BASTA CON LE 
PELLICCE, MAISON ENTRA 

NELLA FAMIGLIA “FUR-FREE”

 Prada entra nella 
famiglia 'fur-free'. Dalle collezi-
oni donna della primavera/estate 
2020 il gruppo italiano del lusso 
quotato ad Hong Kong non userà 
più pellicce animali per realiz-
zare nuovi prodotti. La decisione 
era nell'aria ed è stata annunciata 
con la Fur Free Alliance (Ffa, 
che riunisce oltre 50 organiz-
zazioni in più di 40 paesi) ed è 
frutto di un dialogo positivo tra il 
Gruppo, Ffa, Lav e The Humane 
Society of the United States. 
Per la mente creativa Miuccia 
Prada si tratta di un traguardo 
importante per un'azienda che ha 
in innovazione e responsabilità 
sociale i suoi valori fondanti. "La 
ricerca e lo sviluppo di materiali 
alternativi - ha spiegato - con-
sentirà all'azienda di esplorare 
nuove frontiere della creatività e 
di rispondere, allo stesso tempo, 
alla domanda di prodotti più re-
sponsabili". Prada è solo l'ultima 
delle aziende del lusso a dire 
addio alle pellicce, in un settore 
sempre più attento ai temi della 
sostenibilità, anche per il ritorno 
mediatico connesso. L'alto di 
gamma è sempre più concentrato 

sulle tematiche cosiddette ESG 
(acronimo di environmental, 
social and governance).
Un'attenzione etica che ha però 
anche un indubbio interesse 
economico visto che - stando ad 
una ricerca presentata nel marzo 
da McKinsey e Camera della 
Moda - nei prossimi cinque anni 
i responsabili degli acquisti dei 
maggiori department store del 
mondo raddoppieranno gli ac-
quisti di prodotti sostenibili, pas-
sando dal 23% al 42%, visto che 
7 clienti su 10 sono disponibili a 
spendere fino al 10% in più per 
un prodotto che rispetti diritti 
dei lavoratori e ambiente. Nelle 
ultime settimane si è assistito 
ad un rinnovato attivismo dei 
colossi del settore, con Kering 
che ha pubblicato nuovi standard 
per il benessere degli animali 
coinvolti nella sua filiera e ha 
deciso di non far più sfilare mod-
elle minorenni, mentre Lvmh 
ha siglato un'intesa di cinque 
anni con l'Unesco per sostenere 
il suo programma dedicato a 
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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

HEALTH - LA SALUTE
PHARMACY-IN FARMACIA

Where is the nearest pharmacy?
  Dov’e’ la farmacia piu’ vicina?
Which pharmacy provides emergency service?
  Qual’e’ la farmacia di turno?
I would like something for diarrhea.
  Vorrei qualcosa contro la diarrhea.
I would like something for a temperature. 
  Vorrei qualcosa per la febbre.
I would like something for car sickness.
  Vorrei qualcosa per il mal d’auto.

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 

President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

main office number is 
877-278-1949

“CHAMELEON CELLS” IN BLOOD 
CAUSE METASTASIS - ITALIAN STUDY

 Rome - “Chameleon” 
cancer stem cells, the “founda-
tion” on which tumors grow, have 
been found to move from a main 
site to other organs through blood 
while changing their appearances 
to result in metastasis. The first 
research study that isolated them 
in blood circulation was coordi-

nated by biologist Elena Binda, 
director of the Cancer Stem Cells 
Unit of the IRCCS Casa Sollievo 
della Sofferenza of San Giovanni 
Rotondo and scientific director of 
Istituto Angelo Vescovi.
     It was published in the 
Ebiomedicine journal of the Lan-
cet group.

PRADA TO GO FUR-FREE

 Milan - Prada said it 
will go fur-free starting with the 
spring/summer 2020 women's 
collections.

     From then on, it said, it 
will no longer use animal furs to 

PRADA BASTA CON LE PELLICCE, MAISON ENTRA NELLA FAMIGLIA “FUR-FREE”

uomo e biosfera. Per non parlare 
della gara di solidarietà scattata 
dopo l'incendio di Notre Dame a 
Parigi.
 Nella famiglia “Fur-
free” Prada comunque non è da 
sola. Tra le Maison più blasonate 
che già hanno detto stop alle 
pellicce ci sono Giorgio Armani, 

Versace, Burberry, Michael 
Kors, Ralph Lauren e Gucci, 
fino alle paladine del Fur-free 
Stella McCartney e Vivienne 
Westwood. Miuccia Prada a 
settembre dell'anno scorso, alla 
presentazione della collezione 
primavera-estate 2019, aveva an-
nunciato che la svolta era vicina: 
"Io le pellicce non voglio più 
farle - aveva detto la stilista - già 

oggi rappresentano solo lo 0,1% 
del prodotto, ma non amo gli an-
nunci, dirò che non le faccio più 
quando sarà cosa fatta e finita". Il 
momento è arrivato. Dalla pros-
sima primavera-estate quindi, 
Prada non utilizzerà più pellicce 
per nuovi prodotti, mentre lo 
stock continuerà ad essere in 
vendita fino ad esaurimento delle 
scorte.

ANTARTIDE, DAI DRONI IL CENSIMENTO DEI PINGUINI

 Il censimento dei 
pinguini ha un aiuto d'eccezione: 
per la prima volta i droni hanno 
sorvolato i ghiacci dell'Antartide 
per aiutare i ricercatori al lavoro 

nella base italiana "Mario Zuc-
chelli" nell'ultima campagna es-
tiva condotta nell'ambito del Pro-
gramma Nazionale di Ricerche 
in Antartide (Pnra), finanziata 

dal ministero per l'Istruzione, 
l'Università e la Ricerca (Miur) 
e realizzata da Enea e Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (Cnr).
 Due i droni a dis-
posizione dei ricercatori, che 
nell'ambito del progetto Penguin-
ERA, hanno permesso di ottenere 
una stima dei pinguini di Adelia 
presenti nelle colonie di Adélie 
Cove e di Edmonson Point.
 "I dati serviranno per 
stimare il successo riproduttivo 
annuale dei gruppi di studio", 
osserva Silvia Olmastroni, 
ricercatrice del Museo Nazionale 
dell'Antartide presso l'Università 
di Siena. Nella prossima cam-
pagna estiva in programma a 
fine anno, il "servizio droni" sarà 
operativo a tempo pieno a sup-
porto delle ricerche, come nella 
logistica e nella gestione della 
base Zucchelli e della base italo-
francese Concordia, sul plateau 
antartico. 

IL 24 MAGGIO DI 175 ANNI FA IL PRIMO TELEGRAMMA
 Il 24 maggio di 175 
anni fa Samuel Morse inaugu-
rava la prima linea telegrafica 
elettrica inviando un messaggio 
da Washington a Baltimora. A 
rendere possibile quel primo 
messaggio, che consisteva nella 
frase "Qual è l'opera che Dio 
compie" tratta dal Libro dei 
Numeri della Bibbia, era stato il 
sistema brevettato da Morse nel 
1840 e il codice fatto di punti, 
linee e pause, ideato dallo stesso 
inventore americano e svilup-
pato in collaborazione con Alfred 
Vail, il codice Morse.
 Da allora il telegrafo si 
è diffuso rapidamente in tutti i 
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PASTA CON PANCETTA RUGOLA E 
POMODORINI – 

PASTA WITH PANCETTA, ARUGULA 
AND CHERRIE TOMATOES

 
INGREDIENTI

500g Fusilli Pasta,  100g Pancetta a cubetti,  
10 Pomodrini, Aglio, Olio di Oliva, 

1 mazzetto di rugola, 1 Peperoncino,  
 Formaggio Parmigiano 

 
  INGREDIENTS 

1lb Fusilli Pasta, 50 oz. Pancetta Cubes,
10 Cherry Tomatoes, Garlic, Olive Oil,

1 Bunch Arugula, 1 Hot Pepper, Parmigiano Cheese
 

 PREPARAZIONE
Soffriggere: Aglio, olio e peperoncino aggiungere la 
pancetta e cuocere per qualche minuto, aggiungere 
meta’ della rugola e i pomodorini schicciati cuocere 
ancora qualche minuto mescolando cuocere la pasta 

al dente versare la pasta sul condimento, 
aggiungere il parmigiano e mescolare a fuoco medio 
infine aggiungere la rimanente rugola versara in un 

piatto da portata e sevire calda.

PREPARATION
In a frying pan sauté olive oil, garlic and hot 

pepper, then add pancetta cubes and cook a few 
minutes. Add half a bunch of arugula, crush cherry 
tomatoes and cook. Cook pasta al dente. Add pasta 

in tomato sauce, mix together add arugula and 
parmigiano cheese. Place in a serving dish.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(continua a pagina 12)

(continua dalla pagina 10)

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)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

PRADA TO GO FUR-FREE

make new products.
     The decision by the Ital-
ian fashion house was announced 
along with the Fur Free Alliance 
(FFA), which groups over 50 
organisations in more than 40 
countries.
     Prada said the deci-
sion was "the fruit of a positive 
dialogue between the Group, 
the FFA, the Anti-Vivisection 
League (LAV) and the Humane 
Society of the United States. 
Miuccia Prada said it was an 

important milestone.
     "The research and de-
velopment of alternative materi-
als will enable the company to 
explore new frontiers of creativ-
ity and respond, at the same time, 
to the demands of more respon-
sible products".
     Prada is just the latest in 
a long line of fashion groups to 
go fur-free.
     Others include Gior-
gio Armani, Versace, Burberry, 
Michael Kors, Ralph Lauren and 
Gucci, as well as the fur-free 
pioneers Stella McCartney and 
Vivienne Westwood.

EU BANS SINGLE-USE PLASTIC

 Brussels - The Euro-
pean Council on Tuesday banned 
single-use plastic like plates, 
cutlery and drinking straws start-
ing in 2021.
     Sticks for balloons and 
cotton buds will also be banned, 
according to the directive for-
mally adopted today.
     Member States also 
pledged to reach 90% in collect-
ing plastic bottles by 2029.

     Plastic bottles must 
have recycled content of at least 
25% by 2025 and at least 30% by 
2030, the directive says.
     The new rules "are a 
great first step towards turn-
ing the page," said Greenpeace 
Europe.
     Italian farmers group 
Coldiretti said one Italian in four 
has already stopped using single-
use plastic.

IL 24 MAGGIO DI 175 ANNI FA IL PRIMO TELEGRAMMA

continenti, dando origine a una 
fitta rete sulla quale viaggiavano 
messaggi privati e le notizie che 
i corrispondenti inviavano ai loro 
giornali. Grazie al telegrafo, in 
quel periodo sono nate le agenzie 
di stampa, prima fra tutte la 
Agence Havas a Parigi nel 1835, 
seguita dalla britannica Reuters 
nel 1850 e l'italiana Agenzia 
Stefani nel 1853.
 Seppur estese, le reti 

telegrafiche coprivano solo la 
terraferma e la comunicazione 
tra i continenti avveniva via 
nave e presto si sentì l'esigenza 
di utilizzare cavi sottomarini per 
risolvere il problema. Il primo 
cavo è posizionato nel 1845 nella 
baia britannica di Portsmouth e 
rapidamente si è sviluppata una 
fitta rete. Un'altra grande riv-
oluzione nelle telecomunicazioni 
è arrivata con il telegrafo senza 
fili, quando nel giugno 1896 
Guglielmo Marconi depositava 
il brevetto alla base della nuova 
tecnologia e nel 1901 inviava 

il primo segnale attraverso 
l'Atlantico.
 Oggi è ancora pos-
sibile inviare un telegramma 
dall'ufficio postale, ma questa 
tecnologia è passata in secondo 
piano dopo l'arrivo del telefono, 
del fax e infine di internet. Nel 
frattempo le telecomunicazioni 
si preparano a un nuovo salto 
in avanti con i satelliti per le 
telecomunicazioni quantistiche 
che promettono connessioni ultra 
veloci e a prova di hacker, come 
hanno dimostrato i primi esperi-
menti condotti in Cina.

GIOCHI '26, MILANO-CORTINA SODDISFA IL CIO
 "Gli elementi chiave per 
qualsiasi Olimpiade di successo 
includono un chiara visione al-
lineata agli obiettivi di sviluppo 
a lungo termine, un solido piano 
di azione, un sostegno costante 
da parte di tutti i settori e la 
migliore esperienza possibile 
per gli atleti. Milano-Cortina 
soddisfa tutti questi criteri". È 
quanto si legge sul report pub-
blicato oggi della commissione 
di valutazione del Cio sulla can-
didatura di Milano-Cortina alle 
Olimpiadi invernali del 2026. Un 

bid che secondo il Cio "abbrac-
cia pienamente la sostenibilità e 
sfrutta l'esperienza, la passione e 
la tradizione dell'Italia negli sport 
invernali per ispirare gli atleti e 
offrire benefit a lungo termine 
alle città e alle regioni", si legge 
nel report lungo 47 pagine della 
commissione di valutazione 
del Cio, guidata da Octavian 
Morariu. "L'Italia prevede Giochi 
a basso costo pienamente in linea 
con l'Agenda 2020 e le New 
Norm, così come una visione 
innovativa delle Olimpiadi che 

combina le attrazioni urbane 
della metropoli di Milano con il 
fascino delle pittoresche regioni 
montane alpine del Nord Italia", 
scrive ancora la Commissione 
di valutazione a seguito della 
visita del 2-6 aprile scorsi. Con il 
proposito "di usare il 93% delle 
sedi di competizione già esistenti 
o temporanee", sottolinea il Cio, 
la candidatura "abbraccia pi-
enamente lo spirito e la filosofia 
dell'Agenda 2020". 
 Cio, guida Coni e forte 
sostegno pubblico - La candi-
datura di Milano-Cortina alle 
Olimpiadi invernali del 2026 
"è guidata da Coni e gode di 
un forte sostegno unito a tutti i 
livelli, governo, settore privato 
e società civile, nonché una per-
centuale elevata di sostegno pub-
blico". Lo scrive la commissione 
di valutazione del Cio, guidata 
Octavian Morariu, nel report di 
47 pagine sulla candidatura itali-
ana. La candidatura di Milano-
Cortina "è guidata dal Comitato 
olimpico italiano e ha il sostegno 
unificato del movimento sportivo 
italiano, del settore privato e 
delle amministrazioni nazionali, 
regionali e cittadine, fornendo 
solide basi per lo svolgimento 
dei Giochi", scrive la Com-
missione Cio. "Tutte le parti 
coinvolte sono unite dietro la 
visione dei Giochi, che agiscono 
come uno stimolo a guidare lo 
sviluppo in tutto il Nord Italia 
e e le regioni alpine", si legge 
ancora nel documento, nel quale 
viene anche evidenziato il sup-
porto dello Stato. "Il governo del 
primo ministro Giuseppe Conte 
ha espresso il suo sostegno e 
fornito tutte le garanzie pertinenti 
in materia di sicurezza, dogana, 
immigrazione e altri servizi gov-



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

NADAL WINS ITALIAN OPEN 
FOR NINTH TIME

 Rome - Spanish tennis 
great Rafael Nadal won the Inter-
nazionali d'Italia in Rome for the 
ninth time with a 6-0 4-6 6-1 win 
over Novak Djokovic in final.
     In the women's tourna-

ment, Karolina Pliskova beat 
Britain's Johanna Konta 6-3 
6-4 to became the first Czech 
woman to lift the Italian Open 
since Regina Marsikova in 
1978.

GIOCHI '26, MILANO-CORTINA 
SODDISFA IL CIO

ernativi per i Giochi. I governi 
regionali della Lombardia e del 
Veneto sono le forze guida dietro 
la candidatura e hanno fornito 
le garanzie finanziarie per la 
costruzione e il rinnovamento 
delle sedi di gara, lo svolgimento 
dei Giochi e i servizi pubblici. 
Lombardia e Veneto sono due 
delle regioni più ricche d'Italia, 
insieme rappresentano circa il 
30% dell'economia italiana".
 Cio, Svezia non dà 
garanzie nuove strutture - "Men-
tre sono state fornite lettere di 
intenti, sono ancora da presen-
tare le garanzie vincolanti per 
le nuove strutture: il villaggio 
olimpico di Stoccolma, l'ovale 
per il pattinaggio di velocità e 
le sedi del biathlon e dello sci di 
fondo". Lo scrive la commissione 
di valutazione del Cio sul report 
della candidatura di Stoccolma-
Are in corsa con Milano-Cortina 
per i Giochi olimpici invernali 
del 2026. "Il comune di Stoc-
colma ha deciso di non firmare 
il contratto come città ospitante 
(host city contract, ndr), dichiar-
ando di poter affittare le strutture 
sportive necessarie per i Giochi 
e di poter assicurare i servizi 
pubblici allo stesso livello e alle 
stesse condizioni di qualsiasi al-
tro evento organizzato nei confini 
della città. Il contratto sarebbe 
dunque firmato dal comune di 
Are e dal Comitato olimpico 
svedese". È quanto evidenzia la 
commissione di valutazione del 
Cio nel report sulla candidatura 
di Stoccolma-Are per i Giochi 
Olimpici invernali del 2026.


